
PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DELLA PRESIDENTE  N. 165 / 2022

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DI LIVORNO. CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER SABATO 
26 NOVEMBRE 2022

LA PRESIDENTE

VISTO l’art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e 
funzioni del Presidente della Provincia;

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 la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, 
sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- che ai sensi del comma 67 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio 
provinciale e/o il presidente della provincia dura/no in carica, rispettivamente due anni 
e/o quattro anni;
- che il presidente della provincia di Livorno in carica è stato eletto il 31.10.18, mentre 
l’attuale Consiglio Provinciale è stato eletto in data 18.12.21;
- 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;

Preso atto che in base alle precitate fonti  legislative la Provincia di  Livorno è tenuta 
senza indugio a procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Presidente per il 
prossimo sabato 26 novembre 2022;

VISTA la circolare del  Ministero dell’Interno n. 32/2014 avente per oggetto:  “Legge 7 
aprile n.56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province , sulle unioni e  
fusioni dei comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti  
delle Province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per  
lo svolgimento  del  procedimento  elettorale”  che  prevede  al  punto  1-3) apposite 
indicazioni per la data di  svolgimento delle votazioni  e indizione dei  comizi  elettorali,  
applicabile  per quanto compatibile anche alle presenti elezioni;VISTA la successiva 
circolare del Ministero dell’Interno n. 35/2014 relativa alle modifiche introdotte alla legge 
56 dalla legge 11 agosto 2014, n.114 in materia di procedimento per le elezioni di 

COMUNE DI MARCIANA (C_E930) - Codice AOO: MARCIANA - Reg. nr.0016866/2022 del 17/10/2022



secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali, 
applicabile per quanto compatibile anche alle presenti elezioni; CONSIDERATO che, per 
la peculiare situazione di insularità presente nel territorio della Provincia di Livorno, è 
opportuno prevedere un ulteriore seggio elettorale -avente analoga composizione del 
seggio centrale- al fine di svolgere le operazioni di voto e di scrutinio  per gli 
elettori che ricoprono la carica di consigliere/sindaco presso i comuni dell’Isola 
d’Elba ( Seggio di Portoferraio);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 
degli Enti Locali, con l’assistenza del Segretario Generale;

DECRETA

1 Sono convocati per sabato 26 novembre 2022 (con inizio delle operazioni di voto alle 
ore 8:00 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20:00) i comizi elettorali per la 
elezione del Presidente della Provincia di Livorno, ai sensi dei commi da 58 a 65 
dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00:

- presso il seggio elettorale costituito a  Livorno,  Sala Consiliare “Carlo 
Azeglio Ciampi” Palazzo Granducale - Piazza del Municipio, 4 -Livorno,

- presso  il seggio di Portoferraio nel Palazzo della Provincia -Isola d’Elba- 
viale Manzoni n.11- Portoferraio,

3 Sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri Comunali di tutti i Comuni della Provincia in 
carica alla data della consultazione elettorale.  Voteranno presso il Seggio di Livorno 
tutti  i  sindaci  e i  consiglieri, ad eccezione dei sindaci e dei  consiglieri  dei  Comuni 
dell’Isola d’Elba che voteranno presso il Seggio di Portoferraio;

4 Possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei comuni 
ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data corrispondente al termine 
finale fissato per la presentazione delle liste, il cui mandato scada non prima di diciotto 
mesi dalla data     di     svolgimento     delle     elezioni.  

5 L’elezione del Presidente avviene sulla base di candidature concorrenti che devono 
essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno 
antecedente  quello  della  votazione,  con  voto  diretto,  libero  e  segreto.  Il  voto  è 
ponderato ai sensi dei commi 32-33 e 34 dell’art.1 della Legge 56/2014.

6 La  presentazione  delle  candidature  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia 
all’Ufficio Elettorale della Provincia (Sede Centrale- Piazza Civica, 4- Livorno) dovrà 
avvenire:

dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 21° giorno (sabato 5 novembre 2022)  e dalle ore 
8,00 alle ore 12,00 del ventesimo giorno (domenica 6 novembre 2022) antecedente 
la votazione.



7 Le  modalità  ed  i  moduli  per  la  presentazione  delle  candidature  alla  carica  di 
Presidente della Provincia, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento 
elettorale sono consultabili  sulla home page del sito internet della Provincia,  nella 
apposita sezione dedicata alle elezioni: “Elezioni Presidente della Provincia 2022”.

8 Il  presente  decreto  verrà  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  web 
istituzionale della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e fino alla 
data delle elezioni, nonché trasmesso per posta elettronica certificata a tutti i Comuni 
della provincia, perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori 
ed  alla comunicazione ai  rispettivi Consiglieri comunali in carica, nonché per 
conoscenza  alla Prefettura di Livorno,  alla Questura,  ai  Comandi  provinciali  Arma 
Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 14/10/2022 LA PRESIDENTE
BESSI MARIA IDA

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


