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Provincia di Vibo Valentia
Il

Presidente
Amminrstrazione Provinciale di Vibo Valentia

Prot N 0014754 det 19,07-2018

Prot.

n.Irrì5( del 19.O7.2018

Nome LO BIANCO ALFREDO ANTONIO

DECRETO DEL PRESIDENTE

n.6 del19/07/2018
Oggetto: I Indizione della

elezione di secondo grado del Presidente della
Provincia di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE F.F. DELLA PROVINCIA
Nell'esercizio delle competenze attribuite l-egge n.56 / 2014 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni della legge 7 apr1le 2014, n. 56, recante " Dispoazioni sulle città
metropolitane, sulle proaince, sulle unioni e fusioni det comuni"; come successivamente
modificate dall'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

I

VISTE alhesì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla
L. 56/2074 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, Direzione cenhale servizi elettorali rn. 32/20L4,35/2074 e
38/201.4;

PREMESSO:

-CHE,

a seguito della consultazione elettorale del 28 settembre 2014 è stato

proclamato eletto in data 29 settembre 2014 alla carica di Presidente della Provincia
di Vibo Valentia il Sindaco di Briatico;

-CHE, in data 09/05/2078 è stato acquisito in atti al protocollo generale aI n. 8347 la
nota n.20815 dell'9/05/2018, prescritta dal Prefetto di Vibo Valentia contenente i1
prowedimento con il quale è stato disposto, ai sensi dell'articolo 143, comma 12, del
decreto legislativ o n.267 /2000,Ia sospensione degli Organi dei Comuni di Briatico e
la contestuale nomina della Commissione medesima;
PRESO ATTO del D.P.R. 1'l/05/2018 relativo allo scioglimento, per la durata di diciotto
mesi, a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000, del consiglio comunale di Briatico
(Vibo Valentia) e contestuale affidamento della gestione del comune suddetto alla
commissione

s

lraordinaria.

PRESO ATIO della delibera consiliare n.5/2078 del 17.05.2018 con il quale il Consiglio
provinciale ha deliberato la presa d'atto della decadenza del presidente, con iI successivo
passaggio, nell'attesa che si svolgano le prossime elezioni, dell'affidamento delle funzioni
di presidente facente funzioni al vice Alfredo Lo Bianco.

DATO AI-IO che l'art. 1 della legge 56/ 2014 commi da 58 a 79 lettera b),stabilisce che
I'elezione del Presidente della Provincia di Vibo Valentia dovrà essere svolta "... entro
nooanta §orni ilalla sctdenza per fne del mandato otnero dalla dccadenza o scioglimento anticipato
de

gli or gani proa inciali" ;

VISTE Ie disposizioni dell'art. 1, co. 82 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il vigente Statuto della Provincia;

DECRETA
1) È indetta per giorno 20/09/2078 l'elezione del Presidente della Provincia di Vibo
Valentia;
2) Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nella sefu delln
Prouincla di Vibo Valenhn sita in Via Pavese, a Vibo Valentia, presso il Seggio Elettorale
ubicato nella Sala Cnnsiliare appositamente allestita;
3) sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel
territorio della Provincia di Vibo Valentia in carica alla data del 35"giomo antecedente
quello della votazione comunque alla medesima data in corso di proclamazìone per
consultazioni già indette ed espletate;
4) possono essere candidati alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei
Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Vibo Valentia, in carica alla data
corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature, il cui
mandato scada non prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni, data indicata al
punto 1);

5) 1'elezione del Presidente avviene sulla base di liste concorrenti che devono essere
sottoscritte da almeno tl 15y. degli aventi diritto al voto, accertati al 35"giomo
antecedente quello della votazione;
6) Le liste van-no presentate presso l'Ufficio Elettorale appositamente costituito presso la

di Vibo Valentia sita in Via Pavese, a Vibo Valentia, dalle ore 8,00 alle
ore 20,00 del giorno 30/08/2018 (o il ventunesimo giorno antecedente il giorno delle
elezioni) e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 3A08/2018 (o il ventesimo giomo
sede della Provincia

antecedente la votazione);

Il

Presidente della Provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai
singoli candidati allinterno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al
terdtorio della provincia;
8) Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai
sensi dell'art. 1, commi 32,33 e 34 dellaL. 56 /2074;
7)

Di disporre la trasmissione del presente atto al Segretario Generale

e agli

uffici interessati
ai Sindaci dei Comuni della Provincia per ulteriore pubblicazione sul rispettivo sito "web
istituzionale" e alla Prefettura - UTG di Vibo Valentia;

Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale della Provincia
di Vibo Valentia - sezione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.23 - comma 1lett. d) del decreto legislativo n.33/2013.

II Presidente f.f.
Alfredo A. Lo Bianco
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