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Venerdì 15 marzo 2019, seduta n. 142

  SPERANZA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

l'attuale presidente della provincia di Cremona, Davide Viola, è sindaco del comune di Gadesco 

Pieve Delmona;

il 26 maggio 2019 si terranno le elezioni europee e in tale data è presumibile che si svolgano 

anche le prossime elezioni amministrative;

con le prossime elezioni amministrative scadrà il suo mandato di sindaco e, di conseguenza, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, decadrà anche dalla carica di 

presidente della provincia;

si renderà necessaria una nuova elezione per il presidente della provincia che, come disposto dalla 

legge n. 56 del 7 aprile 2014, sarà eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio della 

provincia;
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l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 79, lettera b), come modificato dall'articolo 

1, comma 9-ter, della legge n. 21 del 2016, stabilisce che le elezioni per il nuovo presidente 

dovranno tenersi entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato, e quindi entro il 25 

agosto 2019, venendo esse a cadere in pieno periodo estivo e di vacanze, rischiando di rendere 

l'affluenza al voto da parte dei sindaci e consiglieri comunali della provincia molto bassa –:

se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative affinché la scadenza elettorale per il 

rinnovo del presidente della provincia di Cremona possa essere posticipata di un ulteriore mese, in 

modo da favorire la massima partecipazione dei sindaci e dei consiglieri comunali. 

(4-02499)

Classificazione EUROVOC: 

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione): 

elezioni presidenziali

elezioni locali

elezioni europee
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