
Art. 13. 

13.1 

Malan 

Sopprimere l’articolo. 

 

13.2 

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra 

Sopprimere l’articolo. 

 

13.3 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere l’articolo. 

 

13.4 

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D’Adda, Favero, Elena 

Ferrara, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. – 1. Al comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: ’’e 

il presidente della provincia sono eletti’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’è eletto’’. 

        2. L’articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: 

        ’’Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio 

provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia e dura in carica cinque 

anni. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci in 

carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni. 

        2. All’atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della 

provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del 

consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con 

analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati. 

        3. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per 

l’elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di 

presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al 

consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e’riportato 

il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati 

contraddistinto da quel contrassegno. 

        4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un 

segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica 

di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al 

consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto 



espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere 

provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della 

provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della 

provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende 

attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. 

        5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la 

maggioranza dei voti validi. 

        6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato 

con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore 

cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane 

di età’’». 

 

13.5 

Catalfo, Endrizzi 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. - (Elezione del Presidente e del Vicepresidente) – 1. Il presidente e il vicepresidente 

della provincia sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. 

        2. Il presidente ed il vicepresidente della provincia durano in carica quattro anni. 

        3. Sono eleggibili a presidente e a vicepresidente della provincia i sindaci della provincia, il cui 

mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 

        4. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 

per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale 

appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle 

ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 

        5. Il presidente e il vicepresidente della provincia sono eletti con voto diretto, libero e segreto. 

L’elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio 

elettorale di cui al comma 4 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura 

dell’ufficio elettorale. 

        6. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di presidente della provincia ed un 

candidato carica di vicepresidente. Il voto è ponderato ai sensi dell’articolo 5, commi 9 e 10. 

        7. Sono eletti presidente e vicepresidente della provincia i candidati che conseguono il maggior 

numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all’articolo 5, commi 9 e 10. In caso di parità di 

voti, è eletto il candidato più giovane. 

        8. Il presidente e il vicepresidente della provincia decadono dalla carica in caso di cessazione 

dalla carica di sindaco. 

        9. Il vicepresidente della provincia esercita le funiioni del presidente in ogni caso in cui questi 

ne sia impedito ovvero sia decaduto. Il presidente può assegnare deieghe a consiglieri provinciali 

secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto». 

 

13.6 

Maurizio Rossi, Luigi Marino 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio 

universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge. 



        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.7 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio 

universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.8 

Bisinella, Calderoli 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio 

universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.9 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio 

universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate edandone sollecita comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 



13.10 

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, 

Scavone 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.11 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Sostituire l'articolo con il seguente: 

        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente scelto tra i consiglieri 

provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente qualora questi ne sia impedito». 

 

13.12 

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.13 

Bruni, Liuzzi, D’Ambrosio Lettieri 

Sostituire l’intero articolo con il seguente: 



        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi i cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.14 

Fazzone 

Sostituire l’articolo con il seguente: 

        «Art. 13. - 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio 

universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura incarica cinaue anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vice presidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.15 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Sostituire l’intero articolo con il seguente: 

        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia ha facoltà di nominare un vicepresidente scelto tra i consiglieri 

provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone subitanea comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.16 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Sostituire l’intero articolo con il seguente: 

        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia ha facoltà di nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 



consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.17 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Sostituire l’intero articolo con il seguente: 

        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

        2. il Presidente della Provincia ha un mandato di cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.18 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Sostituire l’intero articolo con il seguente: 

        «Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto 

direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le 

disposizioni di legge attualmente in vigore. 

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni. 

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri 

provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia 

impedito». 

 

13.19 

Sibilia 

Sopprimere il comma 1. 

 

13.20 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 1. 

 



13.21 

Fazzone 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Il Presidente della Provincia è eletto secondo quanto stabilito dall’articolo 46 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 

 

13.22 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «nominato». 

 

13.23 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «scelto». 

 

13.24 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «designato». 

 

13.25 

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza 

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ferme restando le competenze della 

legge statale in materia elettorale, gli statuti delle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo 

periodo, sentito il Ministero per gli affari regionali, possono prevedere, dopo la prima applicazione 

e comunque non prima dello gennaio 2015, un sistema elettorale alternativo per l’elezione del 

presidente della Provincia. L’elezione può avvenire successivamente all’approvazione della legge 

statale sul sistema elettorale.». 

 

13.26 

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza 

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ferme restando le competenze della 

legge statale in materia elettorale, gli statuti delle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo 

periodo, sentito il Ministero per gli affari regionali, possono prevedere un sistema elettorale 

alternativo per l’elezione del presidente della Provincia. L’elezione può avvenire successivamente 

all’approvazione della legge statale sul sistema elettorale.». 

 



13.27 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 2. 

 

13.28 

Sibilia 

Sopprimere il comma 2. 

 

13.29 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «il presidente della provincia dura in carica quattro anni» con 

le seguenti: «Al presidente della provincia è assegnato un mandato di quattro anni». 

 

13.30 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «dura in carica» con le seguenti: «mantiene la carica». 

 

13.31 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «dura in carica» con le seguenti: «rimane in carica». 

 

13.32 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «dura in carica» con le seguenti: «resta in carica». 

 

13.33 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «venti anni». 

 



13.34 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «quindici anni». 

 

13.35 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «dodici anni». 

 

13.36 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «dieci anni». 

 

13.37 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «nove anni». 

 

13.38 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «otto anni». 

 

13.39 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sette anni». 

 

13.40 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sei anni». 

 



13.41 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni». 

 

13.42 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno». 

 

13.43 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni». 

 

13.44 

Fazzone 

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni». 

 

13.45 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni». 

 

13.46 

Sibilia 

Sopprimere il comma 3. 

 

13.47 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 3. 

 



13.48 

Susta, Maran, Lanzillotta 

Al comma 3, dopo le parole: «i sindaci» inserire le seguenti: «e i consiglieri comunali». 

        Conseguentemente: 

        all’articolo 13, comma 8, dopo le parole: «di sindaco» inserire le seguenti: «o di consigliere 

comunale». 

 

13.49 

Fazzone 

Al comma 3, sopprimere le parole: «il cui mandato non scada prima di diciotto mesi dalla 

data di svolgimento delle elezioni». 

 

13.50 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tre anni». 

 

13.51 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «trenta mesi». 

 

13.52 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi». 

 

13.53 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «due anni». 

 

13.54 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «venti mesi». 



 

13.55 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quattro mesi». 

 

13.56 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «sei mesi». 

 

13.57 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «otto mesi». 

 

13.58 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «dieci mesi». 

 

13.59 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «un anno». 

 

13.60 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «quindici mesi». 

 

13.61 

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza 

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le competenze della 

legge statale in materia elettorale, gli statuti delle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo 

periodo, sentite la Regione e il Ministero per gli affari regionali, possono prevedere la possibilità di 



estendere l’elettorato passivo per la carica di presidente della provincia, anche ai consiglieri 

comunali dei Comuni afferenti al territorio della provincia, il cui mandato non scada entro diciotto 

mesi dalle elezioni.» 

 

13.62 

Fazzone 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità per le Province 

la cui popolazione residente nel Comune capoluogo, all’atto dell’ultimo censimento, sia inferiore ad 

un terzo della popolazione residente nell’area metropolitana, per le quali l’elezione degli organi di 

governo avviene a suffragio universale». 

 

13.63 

Bisinella, Calderoli 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 

        «3-bis. Fermi restando il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati, al 

presidente della provincia spetta una indennità corrispondente a quella del sindaco del comune 

capoluogo di provincia». 

 

13.64 

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, 

Scavone 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 

        «3-bis. Fermi restando il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati, al 

presidente della provincia spetta una indennità corrispondente a quella del sindaco del comune 

capoluogo di provincia». 

 

13.65 

Fazzone 

Sopprimere il 4 comma. 

 

13.66 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 4. 

 



13.67 

Sibilia 

Sopprimere il comma 4. 

 

13.68 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento». 

 

13.69 

Fazzone 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento». 

 

13.70 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento». 

 

13.71 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «1 per cento». 

 

13.72 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «2 per cento». 

 

13.73 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «3 per cento». 

 



13.74 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «4 per cento». 

 

13.75 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento». 

 

13.76 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «6 per cento». 

 

13.77 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «7 per cento». 

 

13.78 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «8 per cento». 

 

13.79 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «9 per cento». 

 

13.80 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «10 per cento». 

 



13.81 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 4, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove». 

 

13.82 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, sostituire le parole: «ore otto» con le parole: «ore nove». 

 

13.83 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 4, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici». 

 

13.84 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, sostituire le parole: «ore dodici» con le parole: «ore tredici». 

 

13.85 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 4, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «ventunesimo». 

 

13.87 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, sostituire la parola: «antecedente» con la parola: «anteriore». 

 

13.88 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, sostituire la parola: «antecedente» con la parola: «prima». 

 



13.89 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 5 

 

13.90 

Sibilia 

Sopprimere il comma 5. 

 

13.91 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, sostituire le parole: «con voto» con le parole: «a suffragio universale». 

 

13.92 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, sostituire le parole: «con voto» con le parole: «a suffragio». 

 

13.93 

Fazzone 

Al comma 5 sostituire la parola: «segreto», con la seguente: «palese». 

 

13.94 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire la parola: «avviene», con la seguente: «si tiene». 

 

13.95 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire la parola: «avviene», con la seguente: «si svolge». 

 



13.96 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «dalle ore otto», con le seguenti: «dalle ore undici». 

 

13.97 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «dalle ore otto», con le seguenti: «dalle ore dieci». 

 

13.98 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «dalle ore otto», con le seguenti: «dalle ore nove». 

 

13.99 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 5, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «sette». 

 

13.100 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventiquattro». 

 

13.101 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventitre». 

 

13.102 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventidue». 

 



13.103 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventuno». 

 

13.104 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore diciassette». 

 

13.105 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore diciotto». 

 

13.106 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, sostituire le parole: «alle ore venti» con le seguenti: «alle ore diciannove». 

 

13.107 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell’ufficio» con le seguenti: «distribuite 

dall’ufficio». 

 

13.108 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell’ufficio» con le seguenti: «elargite 

dall’ufficio». 

 

13.109 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell’ufficio» con le seguenti: «ripartite 

dall’ufficio». 

 



13.110 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell’ufficio» con le seguenti: «messe a 

disposizione». 

 

13.111 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 6. 

 

13.112 

Sibilia 

Sopprimere il comma 6. 

 

13.113 

De Petris 

Sostituire il comma 6 con il seguente: 

        «6. L’elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento +1 

dei componenti dell’assemblea dei sindaci che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per 

cento + 1 della popolazione provinciale». 

        Conseguentemente, sopprimere il comma 7. 

 

13.114 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «qualsiasi». 

 

13.115 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ogni». 

 



13.116 

Fazzone 

Al comma 6 sostituire le parole: «per un solo candidato» con le seguenti: «per due candidati». 

 

13.117 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire le parole: «un solo candidato» con le seguenti: «due candidati». 

 

13.118 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire le parole: «alla carica di presidente della provincia» con le seguenti: 

«per la presidenza della provincia». 

 

13.119 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire le parole: «alla carica di presidente della provincia» con le seguenti: 

«da designare come presidente della provincia». 

 

13.120 

Fazzone 

Al comma 6 sopprimere le parole: «il voto è ponderato ai sensi dell’articolo 5, commi 9 e 

10». 

 

13.121 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 7. 

 

13.122 

Sibilia 

Sopprimere il comma 7. 

 



13.123 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire la parola: «consegue» con la seguente: «raggiunge». 

 

13.124 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire la parola: «consegue» con la seguente: «totalizza». 

 

13.125 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire la parola: «consegue» con la seguente: «ottiene». 

 

13.126 

Fazzone 

Al comma 7 sopprimere le parole: «sulla base della ponderazione di cui all’articolo 5, commi 

9 e 10». 

 

13.127 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «sulla base della» con le seguenti: «in base alla». 

 

13.128 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «sulla base della» con le seguenti: «secondo la». 

 

13.129 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «di cui all’articolo 5, commi 9 e 10» con le seguenti: «di cui 

ai commi 9 e 10 dell’articolo 5». 

 



13.130 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «in caso di parità di voti» con le seguenti: «nell’ipotesi di 

parità». 

 

13.131 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «è eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si 

ricorre al ballottaggio». 

 

13.132 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «è eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si va al 

ballottaggio». 

 

13.133 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «è eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si va al 

secondo turno». 

 

13.134 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «più anziano». 

 

13.135 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «di età superiore». 

 

13.136 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «di età inferiore». 

 



13.137 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 8. 

 

13.138 

Sibilia 

Sopprimere il comma 8. 

 

13.139 

Catalfo, Endrizzi 

Sostituire il comma 8 con il seguente: 

        «8. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di 

sindaco». 

 

13.140 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8 sostituire le parole: «anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco» con le 

seguenti: «qualora cessi il mandato di sindaco». 

 

13.141 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8 sopprimere le parole: «ove avvenga per fine del mandato». 

 

13.142 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 9. 

 

13.143 

Sibilia 

Sopprimere il comma 9. 

 



13.144 

Catalfo, Endrizzi 

Sostituire il comma 9 con il seguente: 

        «9. È eletto un vicepresidente della provincia con le stesse modalità del presidente della 

provincia. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia 

impedito ovvero sia decaduto». 

 

13.145 

Fazzone 

Sostituire il comma 9 con il seguente: 

        «9. La carica di Vice Presidente della Provincia spetta al secondo non eletto alla carica di 

Presidente». 

 

13.146 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «può nominare» con le parole: «ha facoltà di designare». 

 

13.147 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «può nominare» con le parole: «ha facoltà di scegliere». 

 

13.148 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «può nominare» con le parole: «ha facoltà di incaricare». 

 

13.149 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «un vicepresidente» con le parole: «due vice presidenti». 

 



13.150 

Fazzone 

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «stabilendo le eventuali funzioni a lui 

delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.» con le seguenti: «le cui funzioni sono 

stabilite dallo Statuto dell’Ente Provinciale». 

 

13.151 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «conferendo». 

 

13.152 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «delegando». 

 

13.153 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «deferendo». 

 

13.154 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «assegnando». 

 

13.155 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «attribuendo». 

 

13.156 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire la parola: «immediata» con la seguente: «sollecita». 

 



13.157 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «il vicepresidente» con le seguenti: «i vicepresidenti». 

 

13.158 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «in ogni caso in cui» con la seguente: «qualora». 

 

13.159 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «assegnare deleghe» con le seguenti: «delegare talune 

funzioni». 

 

13.160 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto» con 

le seguenti: «secondo quanto stabilisce lo statuto». 

 

13.161 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 9 sostituire le parole: «secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto» con 

le seguenti: «in base a modalità e limiti dello statuto». 


