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AREA PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE 
SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 
 

DECRETO N. 62  DEL  03/03/2021 
 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI 2021 DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - REVOCA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 
21 DEL 18.02.2021. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO: 
- che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per l’elezione, con 
procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni 
a statuto ordinario; 

- che ai sensi del comma 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio provinciale dura in 
carica due anni; 

- che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata 
dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro 
novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento 
anticipato degli organi provinciali; 

- che con decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito nella legge 19 giugno 2020, n. 59, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”, all’’art. 1,  comma 1  
lett.d-bis), è previsto che “in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 79, lettera b), della legge 7 
aprile 2014 n. 56, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli 
provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) 
del presente comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in 
carica”; 

- che la  legge 27 novembre 2020 n. 159, legge di conversione del decreto-legge 125/20 ha  disposto 
il rinvio delle elezioni degli organi di governo delle Province che si dovevano tenere entro la fine 
dell’anno 2020, stabilendo che le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei consigli 
provinciali si svolgano entro il 31 marzo 2021; 
 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 21 del 18.02.2021 “Elezioni del consiglio provinciale della 
Provincia di Varese in data 31.03.2021. Convocazione dei  comizi elettorali”, con il quale veniva indetta per  
mercoledì 31 marzo 2021 l’elezione dei componenti  del consiglio provinciale; 

 
VISTA la Legge n. 21 del 18.02.2021, la quale in sede di conversione del Decreto Legge 183 del 31.12.2020 
recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di 
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in 
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, all’art. 2 aggiunge il comma 4-bis stabilendo che le 
consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  si 
svolgono “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 o, 
comunque, nel  caso  in  cui nella provincia non si svolgano  elezioni  comunali,  entro  sessanta giorni dallo 
svolgimento del predetto turno di elezioni”: 
 
 
PRESO ATTO che le ragioni del  differimento delle consultazioni elettorali  per l’anno 2021 sono da rinvenirsi 
nell’evolversi della situazione epidemiologica  in atto e del suo carattere particolarmente diffusivo e nella 
conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali previste si svolgano in condizioni di 
sicurezza per la salute dei cittadini, evitando fenomeni di assembramento e condizioni di contiguità al di 
sotto delle misure precauzionali adottate; 
 
RITENUTO di dover quindi differire lo svolgimento delle elezioni provinciali di cui al citato decreto 
presidenziale n. 21 del 18.02.2021 ed agli atti ed attività conseguenti; 
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DECRETA 

 
1. DI REVOCARE, alla luce della Legge n. 21 del 18.02.2021, il proprio Decreto Presidenziale n. 21 del 

18.02.2021, tutti gli atti e le attività conseguenti, dando atto che l’indizione dei comizi elettorali per il 
rinnovo del Consiglio Provinciale verrà adottato con nuovo specifico atto; 

 
2. DI PUBBLICARE il presente decreto all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della 

Provincia e di darne comunicazione a tutti i comuni del territorio provinciale. 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
ANTONELLI EMANUELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
 


