
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 48      del    16-08-2018 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: “Legge 07 aprile 2014, n.56 e successive modifiche ed integrazione nonchè Circolari 
Ministeriali, n. 32/2014 e n. 35/2014. Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia. 
Convocazione dei Comizi Elettorali”. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato   
 
Li, 16-08-2018 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 16-08-2018  PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:   
 
Li,  Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to  

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  CONFORME 
SI ESPRIME IL PAREREIN SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DEL’UFFICIO ASSENTE DAL 
SERVIZIO PER CONGEDO ORDINARIO 
 
Li, 16-08-2018 Il Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



OGGETTO: “Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazione nonché Circolari Ministeriali, n. 
32/2014 e n. 35/2014. Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia  . Convocazione dei Comizi elettorali”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. 

 
PRESO ATTO che a far data dal 29 novembre 2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia di Brindisi sono 
svolte dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato Vice Presidente con Decreto del 
Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 66 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e 
che lo stesso è titolato a rappresentare l’ente nelle more dell’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia di 
Brindisi, come da Sentenza n. 1159 del 10.07.2018. 
PREMESSO CHE: 
 

- con la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono state dettate 
disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni; 

 
- Il Presidente della Provincia, ai sensi dell’art. 1, commi 58, 59 e 65 della citata legge n. 

56/2014, è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri del Comuni della provincia e dura in carica 
quattro anni, ma decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco;  

 
- In data 12.10.2014, si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione di secondo grado, tra 

l’altro, del Presidente della Provincia di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dalla vigente normativa, legge n. 56/2014 e ss.mm.ii.; 

 
- Con riferimento alla predetta votazione, giusta verbale dell’ufficio Elettorale in data 

13.10.2014, è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di Brindisi, il 
Prof. Maurizio Bruno, per la durata di quattro anni, in qualità di Sindaco del Comune di 
Francavilla Fontana; pertanto il suo mandato sarebbe giunto a scadenza naturale alla data del 
13.10.2018; 

 
- Successivamente, in data 15 gennaio 2017, si è svolta la consultazione elettorale per 

l’elezione di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi, ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa, legge 07 aprile 2014, n. 56 e 
successive modifiche ed integrazioni tra i quali risulta essere stato eletto il Consigliere 
Provinciale, avv. Domenico Tanzarella; 

 
- Con successivo Decreto Presidenziale n. 2 del 20.01.2017 è stato nominato il Consigliere 

Provinciale, Avv. Domenico Tanzarella, Vice Presidente della Provincia di Brindisi, ai sensi 
e per gli effetti degli articoli 9, comma 9), 10 comma 7) e 24 comma 1) del vigente Statuto 
Provinciale; 

 
- il Presidente della Provincia di Brindisi, Prof. Maurizio Bruno, è cessato anticipatamente dalla carica in data 

28.11.2017, per effetto della sua decadenza da Sindaco del Comune di Francavilla Fontana, pertanto, a far data 
dal 29.11.2017, le funzioni di Presidente della Provincia di Brindisi sono state svolte dall’Avv. Domenico 
Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica, nominato Vice Presidente con Decreto del Presidente, n. 2 del 
20.01.2017, così come previsto dalle richiamate norme statutarie; 

 
- Con nota prot. 999 dell’11.01.2018, questo Ente ha formulato apposito interpello a: 

��Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi 

Elettorali in Roma;  

��Ministero Affari Regionali e Autonomie Locali in Roma;  
��Prefetto di Brindisi;  
��Presidente Unione Province Italiane. 
 



- In riscontro a quanto richiesto con la nota sopra citata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato 
a questo Ente che al riguardo, atteso che l’art. 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56/2014 ha previsto 
solamente in sede di prima applicazione la necessità di procedere all’elezione di un nuovo Presidente della 
Provincia entro novanta giorni dalla decadenza del predecessore, ritenendo che “sembrerebbe ragionevole, al 
fine di garantire la massima partecipazione al voto e, contestualmente, una più ampia rosa di candidati, 
procrastinare l’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia di Brindisi all’esito delle elezioni 
amministrative dei Comuni della Provincia in atto commissariati”; 

 
- Con successivo Decreto Presidenziale, n. 19 del 13.04.2018, il Presidente della Provincia f.f., Avv. Tanzarella, 

aveva stabilito per le ragioni esplicitate nel medesimo provvedimento, quale data utile per l’indizione delle 
elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia, la data del 14 ottobre 2018; 

 
- In data 17.07.2018 è stata notificata via PEC, prot. n. 22130 a questo Ufficio, dall’avvocatura provinciale la 

sentenza del TAR Puglia – Sezione I – di Lecce, n. 1159/2018 con la quale veniva accolto il ricorso presentato 
dal Consigliere provinciale Continelli Christian e, per l’effetto, è stato disposto che “il Vice Presidente della 
Provincia di Brindisi è tenuto ad indire, nel termine di 30 giorni dalla notificazione e/o comunicazione dello 
stesso provvedimento le elezioni per la nomina del nuovo Presidente della Provincia da tenersi comunque 
entro 45 giorni dalla data dell’indizione”. 

 
- In data 24.07.2018 è stato adottato dal Consiglio dei Ministri i c.d. “decreto mille proroghe” n° 91 del 

25.07.2018 pubblicato in G.U. n. 171 del 25.07.2018 il quale, tra le altre, prevede la proroga “dei mandati di 
Presidenti Provinciali fino ad 31 ottobre 2018”, fissando alla data del 31 ottobre la data unica per le elezioni 
provinciali, anche per i consigli provinciali in scadenza al 31 dicembre 2018. 

 
- Il Consiglio di Stato, con decreto n. 06621/2018, reg. Generale, pubblicato il 07.08.2018, su ricorso proposto 

dal sig. Tanzarella, per la riforma della sentenza del TAR per la Puglia, sez. Lecce, n. 1159/2018, pur 
respingendo l’istanza cautelare di sospensione degli effetti della citata sentenza, ha fissato per la discussione 
collegiale la camera di consiglio in data 06.09.2018 per valutare l’effetto della norma sopravvenuta di cui al 
citato decreto mille proroghe, rispetto alla come sopra impugnata sentenza. 

 
Rilevato che, 
alla data odierna è dato acclarare l’avvenuta proclamazione di tutti i consiglieri comunali eletti nell’ultima tornata 
elettorale, avvenuta nei mesi di luglio ed agosto e, da ultimo, il 02.08.2018 quella del comune capoluogo, con la 
prima convocazione del consiglio comunale avvenuta in data 10.08.2018 e che, pertanto, è possibile procedere con 
l’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia in quanto, è ripristinato tanto l’intero corpo dell’elettorato 
attivo, quanto dell’elettorato passivo, con conseguente, possibilità, ai sensi dell’art. 5 della Circolare Ministero 
Interno, n. 32/14, di procedere all’accertamento degli aventi diritto al voto ai fini del calcolo del numero minimo di 
sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati a Presidente della Provincia, da compiersi entro il 35° giorno 
antecedente a quello fissato per la votazione.  
 
 
Considerato che  
Per i fatti e le norme sopra citate risulta opportuno e necessario indire le elezioni del Presidente della Provincia in 
una data utile e ragionevole la quale sia rispondente alla sentenza cit. del TAR Lecce, e che tenga conto delle 
norme come sopra sopravvenute e, soprattutto, tenga conto che, per il regolare svolgimento dell’elezione del 
Presidente della Provincia occorre che sia determinato sia l’elettorato passivo (sindaci candidabili) sia l’elettorato 
attivo ( consiglieri e sindaci eletti e proclamati). 
VISTI: 
- Il Testo Unico degli Enti Locali, n. 267/2000; 
- Il vigente Statuto provinciale; 
- La Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e 

fusione dei Comuni” ed, in particolare , le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 
58 ad 82 dell’art. 1 della citata legge n. 56/2014; 

- Le circolari nn. 32/2014 e 35/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali 
con le quali sono state fornite le linee guida in materia di elezioni di secondo grado dei Consigli Provinciali e 
dei Presidenti delle Province; 

- La Sentenza n. 1159/2018 del TAR Puglia – Sezione I – di Lecce; 
- Il decreto presidenziale n. 43 del 10.07.2018 con il quale è stato conferito, tra l’altro, l’incarico alla Dr.ssa 

Fernanda Prete, del Servizio 1 dell’Ente; 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto provinciale; 
 



D E C R E T A 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
1. di indire, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, le elezioni di secondo grado del 

Presidente della Provincia di Brindisi e, contestualmente, convocare i Comizi elettorali, per 
il giorno 31.10. 2018, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 

2. La consultazione si terrà presso la sede della Provincia di Brindisi, sita in via A. De Leo, 3 e 
le operazioni preliminari, a cura dell’ufficio elettorale, inizieranno il giorno 30.10.2018 alle 
ore 16,00. 

3. la consultazione riguarderà unicamente l’elezione del Presidente della Provincia ed il corpo 
elettorale avente diritto al voto è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali dei 20 
comuni della Provincia. 

4. notificare il presente atto, a mezzo PEC, al sig. Prefetto e a tutti i Sindaci della Provincia e, per il tramite dei 
Sindaci, a tutti i Consiglieri comunali. 

5. Con successivo Decreto presidenziale sarà costituito l’Ufficio elettorale che dovrà porre in essere gli 
adempimenti necessari.  

6. Si attesta che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 
7. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di pubblicazione all’albo pretorio. 
8.  Il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure 

per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 196/2003”. 
 
 
Li, 16-08-2018 Il Presidente f.f. 
 F.to DOMENICO TANZARELLA  

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 17/08/2018 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to PRETE  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 17/08/2018  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


