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Il Prefetto della Provincia di Campobasso
VISTA la circolare n. 6/2011 dell’8 marzo 2011 con cui il Ministero
dell’Interno ha comunicato che con decreto del Ministro dell’Interno in data
3 marzo 2011 è stata fissata per i giorni di domenica 15 e lunedì 16
maggio 2011 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei
Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali;
RILEVATO che con lo stesso decreto è stata anche fissata per i giorni
di domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011 la data di svolgimento
dell’eventuale turno di ballottaggio;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7 giugno
1991, n. 182, alle elezioni anzidette sono interessate le Province nelle quali il
mandato dei rispettivi Presidenti e Consigli provinciali scade nel primo
semestre del corrente anno, nonché le Province in cui gli organi medesimi
devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le
condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24
febbraio 2011;
CONSTATATO,

per

quanto

innanzi,

di

dover

provvedere

alla

convocazione dei comizi per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio
provinciale della Provincia di Campobasso, i quali sono stati rinnovati con le
consultazioni svoltesi il 28 e 29 maggio 2006;
RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall’art. 2, comma 184, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, i
Consiglieri membri del Consiglio provinciale da eleggere sono in numero di
diciannove;

RITENUTO, in base alla decisione del Consiglio di Stato n. 635 del 19
maggio 1998, che con la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 182/1991
è venuto meno l’obbligo, previsto dall’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570, relativo all’intesa con il presidente della Corte di
Appello sulla data della elezione;
VISTI l’art. 3 della legge n. 182/1991; l’art. 8, comma 2, della legge 8
marzo 1951, n. 122; l’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960; gli artt. 74 e
75 del d. lgs. n. 267/2000; l’art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81; l’art. 1
del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;

Il Prefetto della Provincia di Campobasso
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 aprile 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile 2003, con il quale è stata
determinata la popolazione della Repubblica sulla base dei risultati del
censimento alla data del 21 ottobre 2001;

DECRETA

2

Sono convocati per i giorni di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011
i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, composto
da diciannove Consiglieri, della Provincia di Campobasso.
L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà nei giorni di domenica 29
e lunedì 30 maggio 2011.
Le operazioni di voto avranno luogo, sia in occasione del primo turno
di votazione, sia nel caso del turno di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 di
domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
I Sindaci e i Commissari dei Comuni della Provincia di Campobasso
sono incaricati di dare avviso agli elettori del presente decreto mediante
pubblicazione, nelle prime ore del giorno 31 marzo 2011, all’albo pretorio e
in altri luoghi pubblici, sia nel capoluogo che nelle contrade e frazioni,
dell’apposito manifesto con l’indicazione dei luoghi di riunione e dei giorni e
orari della votazione.
Campobasso, 10 marzo 2011

IL PREFETTO

f.to Trotta

3

