
Provincia di Padova

DECRETO

 

N° di Reg.  90 1964 

del              27/07/2022 Immediatamente eseguibile

 

Oggetto: INDIZIONE DELLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. 

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

VISTE le disposizioni  della legge 7 aprile 2014, n.  56, recante “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTI l’art. 1, comma 59, della citata Legge, in base al quale il Presidente della Provincia 
dura in carica 4 anni ed il successivo comma 79 lett. b), come modificato dall’art. 1 comma 
9-ter, lett. a) del D.L. 30.12.2015 n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25.02.2016 n. 
21, in base al quale si provvede al rinnovo entro il termine di 90 giorni dalla scadenza per 
fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;

PRESO ATTO che il mandato del Presidente della Provincia, Fabio Bui, proclamato eletto 
in data 31.10.2018, si è concluso con la decadenza dello stesso dalla carica di Sindaco 
del Comune di Loreggia (PD), a seguito delle elezioni amministrative che si sono svolte in 
data  12.6.2022,  come  risulta  dal  verbale  del  Presidente  di  Sezione  del  Comune  di 
Loreggia, del 13.6.2022 h 19:00; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente reg. n. 160 del 22.12.2021, con il quale sono state  
assegnate le deleghe ai Consiglieri Provinciali, nonché nominato il Vice Presidente Vicario 
Vincenzo Gottardo e il Vice Presidente anziano Daniele Canella;

RICHIAMATE, ancora

- le disposizioni relative al procedimento elettorale del Presidente della Provincia, di cui  
all’art. 1, commi 58 e 66, della Legge n. 56/2014;

-  le  Linee  guida  per  lo  svolgimento  del  procedimento  elettorale  di  cui  alla  Legge  n. 
56/2014, contenute nelle seguenti Circolari del Ministero dell’Interno:

- n. 32/2014 "Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di  comuni". Elezioni di  secondo grado dei consigli 
metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto 
ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;

- n. 35/2014 "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 



201,  n.  90  -  Modifiche  alla  legge n.  56  del  2014 sul  procedimento  per  le  elezioni  di  
secondo grado dei Consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali";

- n. 38/2014 "Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei  
consigli  metropolitani,  dei  presidenti  e  dei  consigli  provinciali  -  Rilevazione dei  risultati  
ufficiali delle consultazioni";

RITENUTO, pertanto opportuno individuare la data della votazione nella giornata di sabato 
10 settembre 2022;

VISTE le disposizioni Statutarie della Provincia di Padova, con particolare riferimento alle 
competenze del Presidente e del Vice Presidente;

DECRETA

1) di  indire  per  sabato  10 settembre 2022 l'elezione del  Presidente  della  Provincia  di 
Padova;

2) le operazioni  di  voto si  svolgeranno dalle ore 8,00 alle  ore 20,00,  nella  sede della 
Provincia di Padova sita in Piazza Bardella n. 2, a Padova, presso il Seggio Elettorale e  
le eventuali Sottosezioni ubicate nelle sale appositamente allestite al piano terra della 
stessa;

3) possono essere eletti a carica di Presidente della Provincia i Sindaci della provincia il 
cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1  
comma 60 L. n. 56/2014);

4) per essere ammessi a votare gli elettori dovranno esibire la carta di identità od altro 
idoneo documento di identificazione in corso di validità;

5) l'elezione  avviene  sulla  base  di  presentazione  di  candidature,  che  devono  essere 
sottoscritte da almeno 15% degli aventi diritto al voto (Sindaci e Consiglieri). 

Il  numero effettivo degli aventi diritto al voto, in base al quale calcolare la predetta  
percentuale, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della Provincia nella 
sezione dedicata, entro il 40° giorno antecedente a quello di votazione; 

6) le  candidature  vanno presentate  presso l'Ufficio  Elettorale  appositamente  costituito 
presso la sede della Provincia di Padova sita in Piazza Bardella n. 2, a Padova, con il  
seguente calendario:

- sabato 20.08.2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- domenica 21.08.2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00

rispettivamente ventunesimo e ventesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni;

7) ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di Presidente della Provincia ed 
il voto è ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 33 e 34, della Legge n. 56/2014;

8) di pubblicare il presente decreto, nonché ogni notizia, avvertenza, modulistica inerente 
il procedimento elettorale sul sito internet dell’Ente, nella sezione dedicata sul sito web 
della Provincia di Padova.

Il Vice Presidente Vicario dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di 
poter dar corso con tempestività ai successivi adempimenti.



Sottoscritto dal  Vice Presidente Vicario

GOTTARDO VINCENZO

con firma digitale

 

Facciate nr.: 3                                                                          Allegati nr.: -----
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