
PROVINCIA DI VERCELLI
******

PROVVEDIMENTO UFFICIO ELETTORALE  N. 5  DEL 6 LUGLIO 2022

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Provincia di Vercelli del giorno 24 luglio
2022. Pubblicazione delle candidature ammesse.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Visto il decreto del Vice Presidente della Provincia di Vercelli n. 13 del 14.06.2022 di
convocazione dei Comizi elettorali per l’elezione in oggetto;
Visto il 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 del Presidente della Provincia 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 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 minimo 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);
Visto e fatto proprio il verbale dell’Ufficio Elettorale del 04/07/2022 dal quale emerge la
regolarità delle candidatura dei Signori Davide Gilardino (Sindaco di Ronsecco) e Lorenzo
Gozzi (Sindaco di Buronzo), alla carica di Presidente della Provincia;
Considerato che, essendo pervenute due candidature alla carica di Presidente della



Provincia, è stato necessario effettuare il sorteggio per l’assegnazione del numero d’ordine
in base al quale i nominativi dei candidati presidenti dovranno essere riprodotti sulle
schede di voto;
Richiamato il provvedimento dell’Ufficio Elettorale n. 4 del 6 luglio 2022, che ammetteva
due candidature alla carica di Presidente;
Visto il verbale dell’Ufficio Elettorale del 6 luglio 2022 acquisito agli atti, dal quale risultano,
a seguito del sorteggio effettuato, i numeri d’ordine in base ai quali i nominativi dei
candidati a Presidente dovranno essere riprodotti sulle schede di voto;
Ritenuto necessario pubblicare all’albo provinciale il manifesto recante i nominativi dei
candidati alla carica di Presidente, secondo l’ordine risultante dal descritto sorteggio;

DISPONE

1. di prendere atto dell’assegnazione ai candidati alla carica di Presidente del numero
progressivo risultante dalle operazioni di estrazione a sorte di cui al verbale n. 2
dell’Ufficio Elettorale di seguito riportato:

N. Nominativo estratto

1 GILARDINO Davide

2 GOZZI Lorenzo

2. di approvare e pubblicare, il manifesto elettorale riportante i nominativi dei candidati
Presidente per l’elezione del giorno 24 luglio 2022 di cui all’Allegato A del presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di
Vercelli nella sezione “Elezioni provinciali”, dando comunicazione a tutti i Comuni ai
fini della massima diffusione sul territorio.

per il Responsabile dell’Ufficio Elettorale

Dott.ssa Amanda Forte

firmato in originale


