Il Vice Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
Decreto n. 16 del 27-06-2019
Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
-26 LUGLIO 2019 - MODIFICA DECRETO N. 15 DEL 14.6.2019 LIMITATAMENTE
ALL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
VISTI:
la legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” in particolare l’art. 1, commi 55 e 66 che
disciplina i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia e del Vice
Presidente nonché i commi da 58 a 82 che disciplinano l’indizione delle elezioni del
Presidente della Provincia;
l’art. 1, comma 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” che prescrive “In
apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui
si riferisce la consultazione elettorale,[…..] entro il settimo giorno antecedente la
data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa
collegato nonché' per ciascun partito o movimento politico che presentino
candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera
facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati
rilasciato dal casellario giudiziale […..], già' pubblicati nel sito internet del
partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato
di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al
presente periodo.” - disposizione che la Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene
applicabile anche alle elezioni degli organi provinciali;
RICHIAMATI:
le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla 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” contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014
emanata in data 1 luglio 2014;
le Istruzioni Operative per l’Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della
Provincia di Monza e della Brianza;
il Decreto n. 15 del 14.6.2019 ad oggetto “Convocazione dei comizi elettorali per
l’elezione del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza per venerdì 26
luglio 2019;
i verbali della Conferenza dei Capigruppo rispettivamente del 13 e 14 giugno u.s.;
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la nota Prot. n. 24651 del 18 giugno 2019 ad oggetto “Elezioni del Presidente della
Provincia. Modifica orario di svolgimento delle operazioni di voto. Parere
attuazione art. 1, commi 14 e 15 Legge 9.1.2019, n. 3”;
la nota Prot. 37778 del 26.6.2019 della Prefettura di Monza e della Brianza, acquisita
al Prot. provinciale n. 25999 in pari data, con la quale è stato dato riscontro all’Ente;
CONSIDERATA l’opportunità di agevolare la più ampia partecipazione alle
elezioni e consentire l’esercizio di voto agli aventi diritto trattandosi, di giornata
lavorativa a ridosso del periodo di ferie estive, estendendo l’orario delle operazioni
di voto, come peraltro già disposto per altre Province;
DATO ATTO che la Prefettura di Monza e della Brianza ha comunicato che “
nulla osta all’eventuale prolungamento delle operazioni di voto per l’elezione del
Presidente della provincia fino alle ore 22 della giornata di venerdì 26 luglio 2019
”;
DECRETA
di stabilire che l’orario delle operazioni di voto per l’elezione del Presidente della
Provincia di Provincia di Monza e della Brianza, per venerdì 26 luglio 2019, sia
protratto fino alle ore 22:00;
di dare atto, quindi, che l’elezione del Presidente della Provincia di Provincia di
Monza e della Brianza si svolgerà nella sola giornata di venerdì 26 luglio 2019
dalle ore 8:00 alle ore 22:00 nell’unico seggio costituito presso la sede istituzionale
della Provincia in via Grigna, 13 Monza;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Provincia di Monza e
della Brianza e trasmettere a tutti i Comuni della Provincia di Monza e della Brianza
per darne la massima diffusione al corpo elettorale composto dai Sindaci e
Consiglieri comunali;
di comunicare la variazione all’Ufficio Elettorale ed al Seggio Elettorale.

Il Vice Presidente
Concettina Monguzzi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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