
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.  

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 32 DI DATA 20 Luglio 2018

OGGETTO: 
 Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della 
Provincia autonoma di Trento - anno 2018.  
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Considerato che il  quinquennio di  legislatura del  Consiglio  provinciale volge al  termine nel 
corso dell’autunno prossimo;

- atteso che, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto speciale di autonomia, il Consiglio regionale è 
composto  dai  membri  dei  Consigli  provinciali  di  Trento  e  di  Bolzano  e  che,  a  norma 
dell’articolo  48  del  predetto  Statuto,  ciascun  Consiglio  provinciale  è  eletto  a  suffragio 
universale, diretto e segreto, contestualmente nella medesima giornata;

- visto quanto disposto dall’articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per 
l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), secondo 
cui  i  comizi  elettorali  sono  convocati  con  decreto  del  Presidente  della  Provincia,  previa 
deliberazione della Giunta provinciale, d’intesa con il Presidente della Provincia di Bolzano; 

- atteso che, ai sensi del medesimo articolo, il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
Regione non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione;

- vista la corrispondenza intercorsa con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, come 
richiamata nella deliberazione della Giunta provinciale di pari oggetto di data odierna, in merito 
all’individuazione del 21 ottobre 2018 quale data per lo svolgimento contestuale delle elezioni 
per il rinnovo dei due Consigli provinciali;

- vista la già citata deliberazione della Giunta provinciale di pari oggetto di data odierna, con la 
quale si autorizza il Presidente della Provincia a convocare per il giorno di domenica 21 ottobre 
2018 i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia 
autonoma di Trento;

DECRETA

1) i  comizi  elettorali  per  l’elezione  del  Consiglio  provinciale  e  del  Presidente  della  Provincia 
autonoma di Trento sono convocati per il giorno di domenica 21 ottobre 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

RIFERIMENTO : 2018-P001-00071Pag 2 di 3 PN - MR 
Num. prog. 2 di 3 



 

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

IL PRESIDENTE 
 Ugo Rossi
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