
Legge 7 aprile 2014, n. 56 

Elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio provinciale 

Data della votazione il 18/12/2021 
 

Adozione del 

provvedimento 

di 

convocazione 

dei comizi 

elettorali e sua 

pubblicazione 

nel sito 

internet della 

provincia 

Contestuale 

costituzione 

dell’Ufficio 

elettorale 

presso la 

Provincia 

 

Entro il 40° 

giorno 

antecedente 

quello di 

votazione 

 

 

 

entro lunedì 

8 novembre 

2021 

Data del primo 

accertamento 

degli aventi 

diritto al voto, 

ai fini del 

calcolo del 

numero minimo 

di sottoscrizioni 

a corredo delle 

liste di 

candidati e 

delle 

candidature a 

Presidente e a 

Consigliere 

provinciale 

 

Il 35° giorno 

antecedente 

quello di 

votazione 

 

 

 

 

sabato 

13 novembre 

2021 

Termine finale 

attestazione 

Comuni elenco 

amministratori 

in carica 
 

 

 

 

 

 

Entro  il 32° 

giorno 

antecedente 

quello di 

votazione 

 

 

martedì 16 

novembre 2021 

 

Pubblicazione del 

numero degli 

aventi diritto al 

voto al 35° giorno, 

a cura dell’ufficio 

elettorale 

costituito presso la 

Provincia e 

pubblicazione 

indice di 

ponderazione degli 

elettori di ciascuna 

fascia demografica 

 

 

 

Il 30° giorno 

antecedente quello 

di votazione 

 

 

 

 

 

 

giovedì 18 

novembre 2021 

Presentazione 

delle liste di 

candidati e 

delle 

candidature 

presso l’ufficio 

elettorale 

costituito 

presso la 

Provincia 

 

Dalle ore 8 alle 

ore 20 del 21° 

giorno e dalle 

ore 8 alle ore 

12 del 20° 

giorno 

antecedente 

quello di 

votazione 

 

 

sabato 27 

novembre 

2021 

(ore 8-20) 

e domenica 28 

novembre 

2021 

(ore 8-12) 

Esame da parte 

dell’ufficio 

elettorale 

costituito 

presso la 

Provincia delle 

liste di 

candidati e 

delle 

candidature a 

Presidente ed 

eventuali 

integrazioni 

istruttorie 

 

Dal 19° giorno 

al 15° giorno 

antecedenti 

quello di 

votazione 

 

 

 

da lunedì 29 

novembre 

2021 

a venerdì 3 

dicembre 2021 

Pubblicazione 

delle liste di 

candidati e dei 

candidati a 

Presidente della 

Provincia 

definitivamente 

ammessi nel 

sito internet 

della Provincia 

 

Entro l’8° 

giorno 

antecedente 

quello di 

votazione 

 

 

 

 

 

 

 

entro venerdì 

10 dicembre 

2021  

Verifica del 

corpo elettorale 

e apporto delle 

eventuali 

modifiche 

(cessazioni di 

carica di 

consiglieri 

comunali e 

sindaci, 

dimissioni ecc.) 

e immediata 

annotazione da 

parte 

dell’Ufficio 

elettorale 

 

Dal 35° giorno 

al giorno prima 

della votazione 

 

 

 

 

tra sabato 13 

novembre e 

venerdì 17 

dicembre 2021 

Data e orari 

della 

votazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabato  

18 dicembre 

2021  

dalle 8 alle 20 

Scrutinio 

a chiusura 

del seggio 

 


