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Il Prefetto della Provincia di Pisa
VISTA la circolare n. 28/2022 in data 31 marzo 2022 del Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali avente
ad oggetto “Turno annuale 2022 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.
Adozione dei decreti di convocazione dei comizi” emanata a seguito del decreto del Ministro
dell’Interno, adottato in pari data, che ha indetto lo svolgimento delle elezioni amministrative nelle
regioni a statuto ordinario per domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le
elezioni dei Sindaci domenica 26 giugno 2022;
CONSIDERATO che al predetto turno di elezioni amministrative sono interessati i Comuni
i cui Consigli scadranno nel primo semestre dell’anno in corso;
RAVVISATA pertanto la necessità di indire le consultazioni per l’elezione diretta dei
Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali per i Comuni di questa Provincia il cui mandato
naturale scadrà nel primo semestre 2022: Bientina (ab. 7766) e Riparbella (ab. 1631);
RICHIAMATE le disposizioni del Testo Unico delle leggi per la elezione dei Consigli
Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni, della Legge 7
giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni, della Legge 25 marzo 1993, n. 81 e successivo
regolamento di attuazione D.P.R. del 28 aprile 1993 n. 132, del Decreto Legislativo del 12 aprile
1996 n. 197, della Legge 30 aprile 1999 n. 120, della Legge 16 aprile 2002 n. 62 e della Legge 3
dicembre 2009 n. 191;
VISTI gli articoli 71, 72 e 73 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti
norme sull’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Serie generale, relativo alla consistenza legale
della popolazione della Repubblica sulla base del 15° censimento della popolazione legale del 9
ottobre 2011, cui si riferiscono i dati sopra riportati tra parentesi accanto a ciascun Comune;
VISTI, inoltre, il Decreto Legge 25 gennaio 2010 n.2 convertito dalla Legge 26 marzo
2010, n. 42 e il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148 concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e sulle fusioni dei comuni” che, all’art.1-comma 135, disciplina la composizione
numerica dei consigli comunali degli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti;
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Il Prefetto della Provincia di Pisa
DECRETA

Sono convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi elettorali per l’elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei seguenti comuni della Provincia di Pisa, con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti:
Comune di Bientina

abitanti 7766

n. 12 consiglieri da eleggere

Comune di Riparbella

abitanti 1631

n. 10 consiglieri da eleggere.

Le operazioni di voto ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
si svolgeranno la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00
L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 26 giugno 2022 nella medesima
fascia oraria;
I Sigg. Sindaci dei Comuni sopra indicati sono incaricati della esecuzione del presente
decreto dandone avviso agli elettori mediante pubblicazione e affissione all’albo pretorio on line ed
in altri luoghi pubblici, dell’apposito manifesto con il quale viene dato annuncio della convocazione
dei comizi elettorali per le elezioni di cui trattasi nonché delle date e degli orari di votazione.
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