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Raccolta n.13 
Siena,12/09/2022

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

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1 comma 55 sui poteri del 
Presidente della Provincia; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e 
s.m.i.; 

VISTO l’art. 1, comma 55, della legge n. 56/2014, sui poteri del Presidente della Provincia; 

VISTI gli artt. 17 e 18 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 
della citata legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare i commi da 58 a 64 che disciplinano 
l’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia;

CONSIDERATO:

 che ai sensi del comma 59 del citato provvedimento legislativo, il Presidente della Provincia 
dura in carica quattro anni;

 che l’Avv. Silvio Franceschelli, Sindaco del Comune di Montalcino, veniva eletto Presidente 
della Provincia di Siena in data 1 novembre 2018;

 che in data 28.07.2022 con nota prot. 13302 l’Avv. Silvio Franceschelli ha rassegnato le 
dimissioni da Presidente della Provincia di Siena;

 che ai sensi dell’articolo 20 del vigente Statuto della Provincia di Siena ai sensi del quale “In 
caso d’impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del 
Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente 
sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia”;

 che in data 3.01.2022 con Decreto del Presidente n. 1 è stato nominato il Consigliere 
Provinciale David Bussagli, Sindaco del Comune di Poggibonsi, Vice Presidente della Provincia di 
Siena ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto della Provincia di Siena;
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 che pertanto a far data dal 29.07.2022 il Vice Presidente della Provincia di Siena, Dott. 
David Bussagli, svolge le funzioni del Presidente della provincia, tra le quali rientra anche la 
convocazione dei Comizi elettorali per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia;

 che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della legge n. 56/2014, 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;

PRESO ATTO che in base al sopra richiamata disposizione questa Provincia è tenuta a procedere 
alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente, che si terranno il prossimo 23 ottobre;

VISTO il “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;

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

DECRETA

1. è’ indetta per domenica 23 ottobre 2022 l'elezione del Presidente della Provincia 
di Siena;

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. l'elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base 
di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno 
antecedente quello della votazione;
 
4. le candidature alla carica di Presidente sono 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 domenica 2 ottobre 2022;

 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 3 ottobre 2022;

5. le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature alla carica di presidente. 
unitamente alla normativa e altra documentazione relativa al procedimento elettorale, saranno 
pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Siena, nella sezione “Elezioni Provinciali 2022”. 

Il Vice Presidente Facente Funzioni
BUSSAGLI DAVID / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)

http://www.provincia.siena.it/Elezioni-Provinciali-2016%20

