
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 192 DEL 24/11/2022

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE

OGGETTO:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA - 
INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LA DATA DEL 9 GENNAIO 2023  

Il Presidente della Provincia

Premesso che
• l'articolo 1 della legge 7 aprile 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 
l'elezione, con procedimento di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali 
nelle regioni a statuto ordinario;

• ai sensi del comma 59 del precitato provvedimento legislativo, il presidente della provincia 
dura in carica quattro anni;

• il Presidente della Provincia di Savona in carica è stato eletto il 31 ottobre 2018;
• in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della predetta legge, così come 

modificata dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, 
convertito con modificazioni dalla 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 alla precitata novella legislativa la Provincia di Savona è tenuta senza indugio 
a procedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Presidente per il prossimo 9 gennaio 2023;

Visto il Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per l'elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Savona, approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 155 del 3 settembre 2014;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 66 dell'articolo 1 
della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i.;

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla legge n. 
56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 e 
successive circolari in materia;

DISPONE
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l'indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia di Savona nella giornata 
di lunedì 9 gennaio 2023.

Al riguardo precisa che:

• Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 di lunedì 9 gennaio 2023 presso 
la sede della Provincia di Savona, in Savona, Via Sormano 12; visto il periodo invernale di 
svolgimento delle elezioni e considerato che, parte del territorio savonese, nello specifico 
quello valbormidese, rientra nella zone delle prealpi marittime e quindi soggetto a pericolo 
precipitazioni nevose, al fine di consentire a tutti i Sindaci e i Consiglieri di esercitare il 
diritto di voto, è altresì istituita una sottosezione per lo svolgimento delle elezioni 
provinciali in Carcare, Palazzo comunale, Piazza Cesare Caravadossi 26;

• I Comuni rientranti nella sottosezione di Carcare saranno individuati con apposito 
successivo decreto del Presidente dell’Ufficio elettorale;

• Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della 
Provincia di Savona in carica alla data delle elezioni fissate per lunedì 9 gennaio 2023;

• Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio 
della Provincia di Savona, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di 
svolgimento delle elezioni;

• 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 alla 
data di lunedì 5 dicembre 2022, ossia il 35° giorno antecedente quello della votazione. Il 
voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014;

• Le candidature alla carica di Presidente sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito 
presso la Provincia di Savona in Savona, Via Sormano 12, nei seguenti giorni:
◦ dalle ore 8 alle ore 20 di lunedì 19 dicembre 2022 (ventunesimo giorno antecedente il 

giorno della votazione);
◦ dalle ore 8 alle ore 12 di martedì 20 dicembre 2022 (ventesimo giorno antecedente il 

giorno della votazione);
• Le modalità e i moduli per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente, 

nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposite 
istruzioni operative disponibili sul sito internet della Provincia di Savona all'indirizzo 
http://elezioni.provincia.savona.it;

• Il presente decreto sarà pubblicato all'albo on line della Provincia di Savona fino alla data 
delle elezioni e sul sito internet http://elezioni.provincia.savona.it;

• Il presente decreto verrà trasmesso via pec a tutti i Comuni della Provincia di Savona 
perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori fino alla data delle 
elezioni, dandone altresì la massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica, 
nonché alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Savona;

• Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia 
di Savona (telefono 019-83133276 oppure 019-8313303).

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO
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