
DECRETO_CORPO_ELETTORALE
PROVINCIA DI FERRARA

UFFICIO ELETTORALE

Atto n. 5572 del 29/08/2014

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI 
FERRARA DEL 29 SETTEMBRE 2014 COMPOSIZIONE 
DEL CORPO ELETTORALE ALLA DATA DEL 
35 GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI (25 AGOSTO 2014)..

IL PRESIDENTE DELL’ UFFICIO ELETTORALE

Visto il decreto della Presidente della Provincia n. 90 del 30 luglio 2014 di 
indizione dei comizi 
elettorali per l'elezione in oggetto.

Visto il decreto della Presidente della Provincia n. 92 del 31 luglio 2014 di 
costituzione dell'Ufficio 
elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti 
previsti dalla legge 7 
aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di 
comuni".

Considerato che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero 
dell'Interno n. 32 dell’ 1 
luglio 2014, prevedono che le candidature per la carica di Presidente della 
Provincia e le liste di 
candidati per il Consiglio provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio
elettorale 
provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore 
otto alle ore dodici del 
ventesimo giorno antecedente la votazione.

Ricordato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 201 del 23 luglio 
2014, poi modificata 
deliberazione n. 215 del 20 agosto 2014, è stato approvato il “Manuale operativo
per l'elezione del 
Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara”, corredato 
dalla modulistica 
occorrente per il corretto ed efficace svolgimento di tutte le operazioni 
elettorali, allegato alla 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamato l’art. 5 del predetto “Manuale operativo per l'elezione del 
Presidente e del Consiglio 
provinciale della Provincia di Ferrara” e dato atto che, entro il prescritto 
termine assegnato del 28 
settembre 2014, sono pervenute da parte dei Segretari Comunali di tutti i Comuni
della Provincia di 
Ferrara le attestazioni contenenti l’elenco dei relativi amministratori in 
carica alla data del 35° 
giorno ( 25 agosto 2014 ) antecedente quello fissato per le elezioni ( 29 
settembre 2014 ).

Atteso doversi, come effetto, provvedere, a mente del comma 3 del citato art. 5,
a determinare la 
composizione del corpo elettorale alla del 25 agosto 2014 e visto l’unito 
allegato sub 1 riportante, 
appunto, la consistenza del corpo elettorale attivo e passivo.

Ritenuto, in ragione di pervenire ad opportuna formalizzazione, doversi, 
altresì, disporre, in 
relazione a quanto contemplato dall’art. 1, comma 80, della Legge 7 aprile 2014,
n. 56. e ss.mm.ii, a 
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contestualizzare in allegato sub 2 la consistenza del corpo elettorale solo 
passivo

DETERMINA

1 - La composizione del corpo elettorale attivo e passivo, come in allegato sub 
1 nella forma di lista 
elettorale, per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio 
provinciale di Ferrara del 
29 settembre 2014 consistente in numero di 355 amministratori in carica alla 
data del 25 agosto 
2014.

 

DA ATTO

2 - Della composizione del corpo elettorale solo passivo, come in allegato sub 
2, per gli effetti di cui 
all’art. 1, comma 80, della Legge 7 aprile 2014, n. 56. e ss.mm.ii, per le 
elezioni del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale di Ferrara del 29 settembre 2014 
consistente in numero di 
30 amministratori uscenti in carica sino alla data del 24 giugno 2014

Manda il presente decreto per la pubblicazione in apposita sezione del sito 
istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2014” e per la trasmissione ai sindaci per la 
pubblicazione sui 
siti istituzionali dei Comuni. 

 IL PRESIDENTE 

DELL’UFFICIO ELETTORALE

 dott. Mario Capaldi
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