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Raccolta n.6 
Siena,08/11/2021

OGGETTO :
LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 - ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI SIENA. CONVOCAZIONE COMIZI 
ELETTORALI.

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;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 67 a 78 dell'articolo 1 
della citata legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare il comma 79 che disciplina l’indizione delle elezioni 
del Consiglio Provinciale;

VISTE, altresì, le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla L. 56/2104, 
contenute nelle Circolari del Ministero dell’Interno nn. 32/2014 e 35/2014;

CONSIDERATO:
 che ai sensi del comma 68 del citato provvedimento legislativo, il Consiglio Provinciale dura    
   in carica due anni;
che il Consiglio Provinciale in carica è stato eletto in data 2 febbraio 2019;

RICHIAMATI:
 l'art. 1, comma 79 lett. b) della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 l’art. 2, commi 4 bis e 4 ter del d.l. n. 183 del 31.12.2020;

VISTO il vigente “MANUALE OPERATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER 
L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI SIENA”, approvato con proprio 
Decreto Deliberativo n. 107 del 4.11.2021;

DECRETA

1. E’ INDETTA per il giorno 18 dicembre 2021 l'elezione dei componenti del Consiglio 
Provinciale di Siena;
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2. Le OPERAZIONI DI VOTO si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel seggio 
costituito presso la sede della Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9;

3. SONO ELETTORI i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio 
della provincia, in carica alla data delle elezioni;

4. SONO ELEGGIBILI a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica alla 
data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste;

5. L’ ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE avviene sulla base di liste concorrenti 
composte da un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10 che devono 
essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno 
antecedente quello della votazione. Gli elettori potranno esprimere un voto di preferenza per un 
candidato compreso nella lista. Il voto sarà ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 
della Legge n. 56/2014;

6. NELLE LISTE, ai sensi del comma 71 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, 
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei 
candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno 
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi;

7. LE LISTE DEI CANDIDATI al Consiglio Provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio 
Elettorale costituito presso la Provincia di Siena, con sede in Piazza Duomo, 9, nei seguenti giorni:

 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

8. LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE delle liste e dei contrassegni, unitamente alla 
normativa e alla documentazione relativa al procedimento elettorale, saranno pubblicate sul sito 
istituzionale della Provincia di Siena http://www.provincia.siena.it/2-generale/1045-elezioni-
provinciali-2021 .

9. DI TRASMETTERE il presente Decreto, a mezzo posta 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 Siena.

   

Il Presidente
FRANCESCHELLI SILVIO / InfoCamere S.C.p.A. 
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