PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA

C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 82 DEL 26/10/2021
AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO STUDI DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA DEL 18 DICEMBRE
2021.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche ed integrazioni e in particolare:
• il comma 67 che disciplina la composizione del consiglio provinciale che, in relazione alle di
mensioni demografiche della Provincia di Vicenza, assegna al consiglio n. 16 componenti, oltre
al presidente;
• il comma 68 che determina in due anni la durata del mandato consiliare, a differenza di quello
del presidente la cui durata, ai sensi del precedente comma 59, è fissata in quattro anni;
• i commi da 69 a 78 che disciplinano le modalità di svolgimento della consultazione elettorale per
l'elezione dei membri del consiglio comunale;
• il comma 79 lett. b), così come modificato dalla legge n. 21 del 25/02/2016, che prevede che il
rinnovo del consiglio debba avvenire entro 90 giorni dalla sua scadenza;
Richiamato il Verbale dell’Ufficio Elettorale del 3 febbraio 2019 e del successivo provvedimento
del dirigente responsabile dell’Ufficio Elettorale n. 176 del 04/02/2019 di presa d’atto della procla
mazione;
Considerato che la scadenza naturale del Consiglio Provinciale, eletto il 03/02/2019, sarebbe stata il
02/02/2021, ma che a seguito dell’emergenza Covid 19 la stessa è stata prorogata come di seguito
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specificato:
• l’art. 1, comma 4quinquiesdecies del decreto legge n. 125/2020, convertito con legge 159/2020,
che, in deroga a quanto previsto dal comma 79 lett. b) della legge n. 56/2014, ha disposto che le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgano entro sessanta giorni
dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al
turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021;
• l’art. 2, comma 4ter, del D.L. n. 183/2020, convertito con legge n. 21/2021 come modificato con
D.L. n. 25/2021, convertito con legge n. 58/2021, ha disposto che i termini (60 giorni) di cui al
l’art. 1, comma 4quinquiesdecies del D.L. n. 125/2020. convertito con legge 159/2020, si appli
chino anche per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza en
tro i primi nove mesi dell’anno 2021 e che fino al rinnovo dei nuovi organi è prorogata la durata
del mandato di quelli in carica;
Rilevato che il Presidente dell’UPI con nota ns. prot. n. 42097 del 30/09/2021 ha trasmesso la presa
d’atto della Conferenza Stato Città Autonomie Locali condivisa e accolta dal Governo ponendo
particolare attenzione a due questioni essenziali:
• proroga di tutti gli organi in carica – Presidenti e Consiglieri – anche qualora intervenisse la
decadenza per cessazione di mandato da Sindaco o Consigliere Comunale, fino allo svolgi
mento delle elezioni provinciali
• indicazione della data unica del 18 dicembre 2021 per la giornata di elezioni provinciali per
tutte le 76 Province al voto.
Richiamato il D.L. 117/2021 recante “Disposizione urgenti concernenti modalità operative precau
zionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021” che al
l’art. 4, comma 3, dispone che “Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani,
dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità
operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo”.
Richiamate le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 che detta le linee guida
per lo svolgimento del procedimento elettorale e n. 35 del 19 agosto 2014 di recepimento delle mo
difiche apportate al procedimento elettorale a seguito della conversione del D.L. 90/2014 con Legge
114/2014;
Visto il “Manuale operativo per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provin
ciale” modificato con decreto presidenziale n. 86 del 25/09/2018;
Ritenuto, per quanto espresso in premessa, di dover provvedere all'indizione dei comizi per il rinno
vo del Consiglio Provinciale e ai conseguenti adempimenti;
Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e
competenze del Presidente della Provincia;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 25/01/2021 con la quale è sta
to approvato il Bilancio di Previsione 20212023;
Richiamato il PEG  Piano esecutivo di gestione  2021/2023 approvato con Decreto presi
denziale n. 11 del 12/02/2021;
Preso atto del parere espresso dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;
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Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale di cui al Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DECRETA
L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
1) per l'elezione dei 16 (sedici) componenti del Consiglio Provinciale di Vicenza
SABATO 18 DICEMBRE 2021

dando atto che:
• le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nei 6 seggi così come individuati:
Seggio n. 1 presso la sede della Provincia di Vicenza per gli elettori dei comuni di:
Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vi
centino, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Ab
badesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo.
Seggio n. 2 presso la sede del Comune di Sossano per gli elettori dei comuni di:
Sossano, Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, BarbaranoMossano, Campiglia dei Beri
ci, Castegnero, Lonigo, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego, Val Liona,
Villaga, Zovencedo.
Seggio n. 3 presso la sede del Comune di Montecchio Maggiore per gli elettori dei comuni di:
Montecchio Maggiore, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cor
nedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vi
centino, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo.
Seggio n. 4 presso la sede del Comune di Thiene per gli elettori dei comuni di:
Thiene, Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicen
tino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio
Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo, San Vito di Leguzza
no, Santorso, Sarcedo, Schio, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio,
Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
Seggio n. 5 presso la sede del Comune di Asiago per gli elettori dei comuni di:
Asiago, Enego, Foza, Gallio, LusianaConco, Roana, Rotzo.
Seggio n. 6 presso la sede del Comune di Bassano del Grappa per gli elettori dei comuni di:
Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze,
Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Solagna, Tez
ze sul Brenta, Valbrenta.
• terminate le operazioni di voto si procederà con lo scrutinio e con la proclamazione;
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• i membri del consiglio provinciale sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei
Comuni della provincia di Vicenza alla data del 18 dicembre 2021;
• sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica;
• l'elezione del consiglio provinciale avviene con voto diretto libero e segreto attribuito a liste,
composte da un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 8, sottoscritte da almeno
il 5% degli aventi diritto al voto; l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un can
didato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista. I voti sono ponderati ai sensi dei
commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;
• Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cen
to del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei can
didati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso
contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso
più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista.
• la presentazione delle liste di candidati a consigliere provinciale deve avvenire presso l'Ufficio
Elettorale della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1 (VI):
 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di sabato 27 novembre 2021
 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 28 novembre 2021
2) Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste, dei contrassegni e delle candidature a con
sigliere, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposita
regolamentazione operativa approvata con decreto presidenziale n. 86 del 25/09/2018, consulta
bile ed acquisibile direttamente dal sito istituzionale della Provincia nell'apposita sezione "Ele
zione del Consiglio Provinciale 2021";
3) Il presente decreto verrà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Pro
vincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta elettronica certificata a
tutti i Comuni della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi
pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura
di Vicenza.
4) il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministra 
tivi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del
26/02/2021)
Francesco Rucco
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Dott. Angelo Macchia
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