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OGGETTO:  Elezioni  2020  del  Consiglio  Provinciale  –  Revoca  decreto  del  Presidente 

n.38/2020.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO il proprio Decreto n. 38 del 03/11/2020 di indizione dei comizi per l'elezione del Consiglio 
Provinciale, convocati nella giornata di domenica 13 dicembre 2020 e gli atti conseguentemente 
adottati;

PRESO ATTO che a seguito della perdurante situazione di emergenza sanitaria è stato adottato il 
Decreto Legge 7 novembre 2020 n. 148, “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni 
elettorali per l’anno 2020”, che prevede ai commi 2 e 3 dell’art. 2, avente ad oggetto Disposizioni 
d'urgenza  per  lo  svolgimento  delle  elezioni  dei  consigli  metropolitani,  dei  presidenti  delle 
province e dei consigli provinciali:

  2.  Le  consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli  
provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo  
2021.
  3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli  
in carica.

RITENUTO opportuno, vista la situazione sanitaria in atto e in conformità con l’attuale quadro 
normativo revocare,  come ulteriore forma di tutela della salute, il suddetto Decreto, tutti gli atti e 
le attività conseguenti;

tutto ciò premesso

Decreta

DI REVOCARE, alla  luce del  Decreto Legge 7 novembre 2020 n.  148 per  le  motivazioni  in 
premessa espressi, il proprio Decreto Presidenziale n. 38 del 03/11/2020, tutti gli atti e le attività 
conseguenti,  dando  atto  che  l’indizione  dei  comizi  elettorali  per  il  rinnovo  del  Consiglio 
Provinciale verrà adottato con nuovo specifico atto.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                          D.ssa Silvia Chiassai Martini
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