
Decreto del Presidente N.54/2019

OGGETTO: MODIFICA DEL DECRETO N. 35/2019 AVENTE A OGGETTO
CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

Il Presidente
 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e funzioni dei comuni”;
 
Richiamato in particolare il comma 74 dell’art. 1 della predetta legge che dispone che :”. Il consiglio
provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un
unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica
giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61. “
 
Richiamato il proprio decreto n. 35/2019 con il quale sono stati convocati i Comizi Elettorali per
l’elezione del Consiglio della Provincia di Brescia per il giorno 17 marzo 2019;
 
Richiamato in particolare il punto 2 del dispositivo del decreto n. 35 sopra citato nel quale è stato
specificato che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 
Ritenuto di anticipare e di prolungare le operazioni di voto di un'ora, al fine di agevolarne la più ampia
partecipazione alle elezioni consentendo anche agli amministratori comunali più distanti dalla sede di
voto di poter raggiungere il seggio nelle prime ore del mattino e in orari serali;
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per l’ente in quanto le operazioni
di voto si concluderanno nella stessa giornata e l’onere per il maggior impegno orario del personale
impiegato nelle operazioni di voto è ampiamente compensato dalla maggiore autonomia organizzativa
che avranno i votanti per accedere al seggio;    
 
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della avvocatura e
affari generali;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente responsabile del servizio
finanziario;

 
Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;
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Decreta

 
Per le motivazioni indicate in premessa, di modificare il decreto n. 35/2019 di convocazione dei
Comizi Elettorali per l’elezione del Consiglio della Provincia di Brescia stabilendo che le
operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7.00 alle ore 21.00 nel seggio costituito presso
l'immobile di proprietà provinciale, l'Auditorium “Balestrieri”, sito in Brescia, via Balestrieri n.6.

1.

Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul sito ufficiale della Provincia e
comunicato al Signor Prefetto di Brescia oltre che ai Sindaci dei Comuni della provincia di
Brescia.

2.

Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.

 

Brescia, lì 26-02-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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