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Oggetto: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI PROVINCIALI PER IL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA



 Premesso che, a seguito della tornata amministrativa del giugno 2022, il Presidente della 
Provincia è stato dichiarato decaduto con il verbale di proclamazione del nuovo Sindaco di 
Cuneo, in data 28/06/2022;

Vista la legge 56/2014 e smi che disciplina le modalità di elezioni del Presidente della Provincia 
e del Consiglio provinciale e in particolare l’art. 1 comma 79 lett. b) che prevede l’indizione e lo 
svolgimento dei comizi elettorali per l’elezione del nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data di 
decadenza;

Richiamate le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 60 a 64 e da 73 
a 80 dell’art. 1 della legge 56/2014 e smi e le circolari n. 32/2014 e seguenti del Ministero 
dell’Interno, che disciplinano il procedimento elettorale degli organi della Provincia;

  
DECRETA

1. Di indire i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Cuneo il giorno 
25 settembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, individuando, per lo svolgimento delle 
operazioni di voto:

- il seggio 1 costituito presso la Provincia di Cuneo, Centro Incontri, Corso Dante 
41 a Cuneo,  

- la sottosezione 1 costituita presso la Provincia di Cuneo, Centro Incontri, Corso 
Dante 41 a Cuneo

- la sottosezione 2 distaccata in Roddi, presso la sede del reparto viabilità, via 
Morando 4/D.

2. Di ripartire il corpo votante tra seggio e sottosezioni, per lo svolgimento delle operazioni 
di voto, in modo che i Sindaci ed i Consiglieri dei singoli Comuni prendano parte alle 
operazioni di voto esclusivamente nel seggio/sottosezione di competenza, come da 
allegato A al presente provvedimento.

- Di stabilire che le operazioni di scrutinio abbiano inizio alle ore 8.00 del giorno 
26/09/2022 presso la sede della Provincia, Centro Incontri, Corso Dante 41 
Cuneo, e presso la sede distaccata in Roddi, via Morando 4/D.

3. Di dare atto che:

- l’elezione del Presidente della Provincia di Cuneo avviene sulla base di 
presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al 
voto;

- le candidature alla carica di Presidente della Provincia di Cuneo devono essere 
presentate all’Ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della 
Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, Sala Maggioranza al piano primo, dalle ore 
8.00 alle ore 20.00 del giorno 04/09/2022 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 
giorno 05/09/2022;

- il presente decreto viene pubblicato sul sito internet istituzionale – sezione 
“elezioni provinciali 2022” – e trasmesso con posta elettronica certificata a tutti i 
sindaci della provincia di Cuneo;

- le modalità ed i moduli per la presentazione delle candidature, nonché la 
disciplina di dettaglio del procedimento elettorale, sono contenuti in apposite 
istruzioni operative approvate dalla Provincia di Cuneo, disponibili presso il sito 
internet della medesima.



Il Vice Presidente della Provincia
Massimo Antoniotti


