
PROVINCIA DI VERCELLI
******

PROVVEDIMENTO UFFICIO ELETTORALE  N. 4  DEL 6 LUGLIO 2022

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Provincia di Vercelli del giorno 24 luglio
2022. Ammissione candidature.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e ss.mm.ii., che disciplina, fra l’altro, l’elezione dei
presidenti e dei consigli provinciali;
Visti i seguenti atti:

 decreto del Vice Presidente della Provincia di Vercelli n. 13 del 14.06.2022 di
convocazione dei Comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di
Vercelli per il giorno 24 luglio 2022:

 decreto del Vice Presidente della Provincia di Vercelli n. 14 del 14.06.2022 di
costituzione dell’Ufficio Elettorale e di istituzione dei Seggi Elettorali di Vercelli e
Borgosesia per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio previsti dalla
Legge n. 56 del 7 aprile 2014;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 la quale prevede che le candidature
per l’elezione a Presidente devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale dalle ore
08:00 alle ore 20:00 del ventunesimo (3 luglio 2022) e dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del
ventesimo giorno antecedente la votazione (4 luglio 2022);
Visto il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione
del Presidente e del Consiglio provinciale di Vercelli“ (approvato con deliberazione G.P. n.
69 del 18/07/2016 e successive modificazioni);
Visto il proprio provvedimento n. 1 del 24 giugno 2022 con il quale è stato approvato il
corpo elettorale, che stabilisce in 919 il corpo elettorale attivo e determina in n. 138 (15%
degli aventi diritto al voto) il numero minino di sottoscrittori per la presentazione di
candidature per l’elezione del Presidente della Provincia;
Visto il successivo provvedimento n. 3 del 30 giugno 2022 a seguito di modifiche del
numero degli amministratori in carica comunicate da alcuni comuni della provincia, veniva
approvato il nuovo corpo elettorale attivo in 921 aventi diritto al voto.



Preso atto che le predette modifiche del corpo elettorale attivo non hanno generato una
variazione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di candidature,
rimasto a 138 (15% degli aventi diritto al voto);
Dato atto che l’Ufficio Elettorale ha proceduto all’esame delle candidature ammissibili,
come risulta dal verbale redatto in data 06/07/2022 ed acquisito agli atti d’ufficio;
Visto il verbale redatto in data 04/07/2022 dell’Ufficio Elettorale acquisito agli atti e
verificato che:

- le candidatura per l’elezione del Presidente della Provincia sono state presentate
nei termini di legge;

- sono state prodotte le dichiarazioni di accettazione della candidatura, e che le
stesse sono regolari ai sensi di legge;

- i candidati a Presidente della Provincia sono stati effettivamente individuati fra
coloro che rivestono la carica di Sindaco il cui mandato non sia in scadenza prima
di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;

Preso atto delle risultanze del verbale dell’ufficio Elettorale del 06/07/2022 dal quale
emerge la regolarità delle candidature alla carica di Presidente della Provincia dei Signori:

Davide GILARDINO, Sindaco di Ronsecco, (assunta al prot. n. 16922 del 04.07.2022)
Lorenzo GOZZI, Sindaco di Buronzo, (assunta al prot. n. 16949 del 04.07.2022)

DISPONE

1. l’ammissione delle candidature pervenute per l’elezione del Presidente della
Provincia del 24 luglio 2022, dei Signori:
Davide GILARDINO, Sindaco di Ronsecco, (assunta al prot. n. del 04.07.2022
Lorenzo GOZZI, Sindaco di Buronzo, (assunta al prot. n. 16949 del 04.07.2022)
2. di provvedere alle successive operazioni di sorteggio per l’assegnazione del
numero progressivo dei candidati ammessi, così come previsto dall’art. 25 del
Manuale Operativo e di comunicare ai candidati Presidente l’ammissione della
candidatura
3. di comunicare ai candidati Presidente, o loro delegati ove indicati, l’ammissione
della candidatura per l’elezione del Presidente della Provincia del 24 luglio 2022
4. di demandare a successivo decreto, entro l’ottavo giorno antecedente la
votazione (art. 26, c. 3 Manuale Operativo), l’approvazione e la pubblicazione del
manifesto elettorale sul sito istituzionale della Provincia di Vercelli nella sezione
“Elezioni provinciali”;

per il Responsabile dell’Ufficio Elettorale

Dott.ssa Amanda Forte

firmato in originale


