Prot. n. 54573/2021

Il Prefetto della Provincia di Ferrara

VISTO il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle
Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le leggi 26 marzo 2010, n.
42, 14 settembre 2011, n. 148 e 7 aprile 2014, n. 56;
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, a norma del quale, in deroga a quanto previsto
dall’art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, il turno ordinario annuale per le elezioni
comunali e circoscrizionali si svolgerà tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
VISTO l’art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 25/2021, convertito dalla legge n.
58/2021, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le
operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell’anno 2021 si svolgeranno, analogamente
a quanto avvenuto nel 2020 e in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 399, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, in due giornate, cioè la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore
7 alle ore 15;
CONSIDERATO che gli organi elettivi dei seguenti Comuni della provincia devono essere
rinnovati per scadenza del mandato:
1 – CENTO
2 – CODIGORO

3 – GORO
4 – PORTOMAGGIORE

CONSIDERATO, altresì, che si deve procedere all’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale del Comune di Vigarano Mainarda, eletti nelle consultazioni elettorali del 5
giugno 2016, per scioglimento del Consiglio Comunale di Vigarano Mainarda disposto con D.P.R.
del 28 ottobre 2020 a causa delle dimissioni di otto componenti che ne hanno ridotto il numero a
quattro, determinando l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo per mancanza del numero legale;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di indire le consultazioni per l’elezione diretta dei
Sindaci e dei Consigli comunali di Cento, Codigoro, Goro, Portomaggiore e Vigarano Mainarda;
DECRETA
sono convocati per domenica 3 ottobre 2021 e lunedì 4 ottobre 2021 i comizi elettorali per lo
svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli nei sotto elencati
Comuni della provincia di Ferrara.
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CONSIDERATO che, con decreto in data 3 agosto 2021, il Ministro dell’Interno ha fissato
per i giorni di domenica 3 ottobre 2021 e lunedì 4 ottobre 2021 le date di svolgimento delle
consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, fissando, altresì, per
domenica 17 ottobre 2021 e lunedì 18 ottobre 2021 la data di svolgimento dell’eventuale turno di
ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di
votazione;

2

COMUNI

POPOLAZIONE LEGALE

N. CONSIGLIERI

1) CENTO

34.723

24

2) CODIGORO

12.389

16

3) GORO

3.895

12

4) PORTOMAGGIORE

12.185

16

5) VIGARANO MAINARDA

7.431

12

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti a
seguito della votazione del 3 e 4 ottobre 2021, è fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.
Ferrara, 4 agosto 2021
p. IL PREFETTO t.a.
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Niglio)
Documento firmato digitalmente

“La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, e conservato agli atti ”.
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Il numero dei consiglieri da eleggere in ciascun Comune, determinato in base alla popolazione
dell’ultimo censimento generale del 2011, è indicato a fianco di ognuno di essi, nella tabella sotto
riportata:

