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DECRETO DEL VICE PRESIDENTE 
 

 
Decreto. n. 27 del 03/03/2021 
 

Oggetto: Decreto n. 21 del 19/02/2021 di convocazione elezioni del Presidente della Provincia e 
del Consiglio provinciale di Ferrara in data 31 marzo 2021 – Decreto n. 22 del 19/02/2021 di 
costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e istituzione del Seggio elettorale - REVOCA 
 
 

IL VICE PRESIDENTE 
Richiamato il proprio decreto n. 21 del 19/02/2021 avente ad oggetto “Elezioni del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 31 marzo 2021. Convocazione”. 

Richiamato, altresì, il proprio decreto n.  22 del 19/02/2021 avente ad oggetto “Elezioni del 
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 31 marzo 2021– 
Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e istituzione del Seggio elettorale”.  

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 2021, n. 21  (G.U. n. 51 del 01/03/2021) recante disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi, il quale all’art. 2, comma 4-bis, stabilisce che “All’articolo 1, comma 4-quinquisdecies, 
del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 
2020, n. 159, le  parole “ entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro sessanta 
giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano 
al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque, nel 
caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo 
svolgimento del predetto turno di elezioni”. 
Ritenuto per quanto sopra disposto, di dover rinviare a data da destinarsi lo svolgimento delle 
consultazioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Ferrara e del Consiglio provinciale e 
revocare, per effetto, i decreti succitati.  

DECRETA 

1)  Di revocare il proprio decreto n.  21 del 19/02/2021 avente ad oggetto “Elezioni del Presidente 
della Provincia e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 31 marzo 2021. Convocazione”. 

2)  Di revocare, per effetto, anche il proprio decreto n.  22 del 19/02/2021 avente ad oggetto 
“Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Ferrara in data 31 marzo 
2021– Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e istituzione del Seggio elettorale”. 
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3)  Di rinviare a successivo decreto la determinazione della data di svolgimento delle consultazioni 
per il rinnovo del Presidente della Provincia di Ferrara e del Consiglio provinciale. 

4)  Di dare atto che, ai sensi dell’art.1, comma 4-sexiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 
125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, fino al rinnovo degli 
organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. 

5)  Di pubblicare questo decreto all'Albo on line e sul sito web istituzionale della Provincia – 
sezione “Elezioni Provinciali 2021” e trasmetterlo via posta elettronica certificata a tutti i 
Comuni della provincia, perché provvedano alla pubblicazione ai rispettivi Albi pretori ed alla 
massima diffusione presso i Consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Ferrara. 

 

Sottoscritto dal Vice Presidente 
Dott. MINARELLI NICOLA 

con firma digitale

copia informatica per consultazione


