
 

 

                 

 
                                                                     

PROVINCIA DI FROSINONE 
 
 

DECRETO  DEL 
 

   PRESIDENTE   DELLA   PROVINCIA 

 

N. 111  del  03/11/2016 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO  DEL    
                       CONSIGLIO PROVINCIALE DI FROSINONE.                 
 
 

 

 

L’anno 2016 addì 03 del mese di Novembre nel Palazzo dell’Amministrazione  Provinciale, 

nell’apposita sala, il Presidente  della Provincia, Avv. Antonio Pompeo, proclamato  eletto in data 

13.10.2014, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. MARINI ADRIANO, ai sensi dell’art.35 

comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto. 
 
 
 
 



 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni; 
 
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014, ad oggetto: "Legge 7 aprile 
2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e 
dei consigli provinciali - Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale"; 
 
Dato atto che a seguito delle consultazioni elettorali del 12.10.2014, è stato proclamato eletto in 
data 13.10.2014 il nuovo Consiglio Provinciale di Frosinone; 
 
Vista la legge n. 56/2014, e, in particolare: 

• art. 1, commi 68, secondo cui: "Il consiglio provinciale dura in carica due anni";  
• art. 1, comma 79 (come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera d), legge n. 114 del 2014): 

"In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia 
e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a78 è indetta e si svolge:  
a)....;  
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza 
per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi 
provinciali" (lettera così modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016); 

 
Dato atto che alla data del 13 ottobre 2016 decorre il periodo di 90 gg. per la indizione dei comizi 
elettorali , da tenersi in una unica giornata, ai sensi dell'art. 1, comma 74, della  legge n. 56/2014 e 
ss. mm. e ii.; 
 
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi 58 a 84 dell'articolo 1 della 
citata legge 7 aprile 2014 n. 56, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014 e ss. mm. e ii.; 

Vista la nota informativa dell'UPI del 21.10.2016, secondo cui: "Dopo una attenta discussione, 
l’orientamento prevalente del Comitato Direttivo - che è stato sollecitato in tal senso da numerosi 
Enti - è stato quello di indicare una data unitaria per lo svolgimento delle elezioni nella giornata di 
domenica 8 gennaio 2017, fermo restando la piena e totale libertà di ciascun Presidente di non 
seguire questa indicazione e di individuare altra data";  

Visto il dossier pubblicato dall'UPI in data 27.07.2016, relativo alle informazioni per le elezioni 
delle Province e il link operativo http://www.upinet.it/42/elezioni_province_2016/ interamente 
dedicato alle procedure e agli adempimenti per il rinnovo degli organi provinciali; 

Ritenuto di stabilire quale data di indizione dei comizi elettorali il giorno 08 gennaio 2017; 
 
Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
18.06.2015; 
 
Dato atto che: 

il Segretario - Direttore Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in 
analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss,. mm. e ii.; 

 
 



 

 

 
DECRETA 

 
 

1. E' indetta per domenica 8 gennaio 2017 l'elezione per il rinnovo dei componenti del 
Consiglio Provinciale di Frosinone;  

2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la 
Sala Consiglio della Provincia di Frosinone - Piazza Gramsci, 13 (primo piano) e nella 
sottosezione sita parimenti in Piazza Gramsci, 13 presso la Sala Cascella (piano terra); 

3. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della 
Provincia di Frosinone in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1); 

4. Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Provinciale i Sindaci e i 
Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Frosinone in carica alla 
data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste; 

5. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non 
inferiori a 6 (sei) e non superiori a 12 (dodici) che devono essere sottoscritte da almeno il 
5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione; 

6. Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Frosinone 
con sede in Piazza Gramsci, 13 – Ufficio del Segretariato Generale –, nei seguenti giorni: 

• dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 18 dicembre 2016 (ventunesimo giorno 
antecedente il giorno delle elezioni); 

• dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 19 dicembre 2016 (ventesimo giorno antecedente la 
votazione). 

7. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, saranno scaricabili 
dal sito www.provinciafr.it, nella apposita sezione "Elezioni provinciali 2016", fatta salva 
l’applicazione di eventuali e successive norme di carattere nazionale. 

 
8. di trasmettere la presente alla Prefettura per gli adempimenti di competenza; 

 
9. di pubblicare la presente sul sito istituzionale, e di darne la massima diffusione. 

 
Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 


