
PROVINCIA DI VERCELLI
******

VERBALE UFFICIO ELETTORALE  N. 2  DEL  6 LUGLIO 2022

OGGETTO: Verbale delle operazioni di sorteggio del numero d’ordine delle
candidature per l’elezione del Presidente della Provincia del giorno 24
luglio 2022

L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

L’anno 2022 (duemilaventidue) addì sei del mese di luglio alle ore 8:25 nell’Ufficio
Elettorale ubicato in Via S. Cristoforo 3 al 2° piano, si è riunito parte dell'Ufficio elettorale
della Provincia di Vercelli, costituito con Decreto del Vice Presidente della Provincia n. 14
del 24/06/2022, in ottemperanza al Manuale operativo per l’organizzazione della
procedura elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia di Vercelli così
rappresentato:

1. FORTE Amana P.O Area Segreteria/Affari Generali
2. PAMPARANA Marcello Istruttore Direttivo
3. TRECATE Umberto Istruttore Direttivo

La Responsabile, P.O Area Segreteria/Affari Generali Dott.ssa Forte Amanda, in
assenza del Vice Segretario Generale Dott. Vantaggiato Piero Gaetano dichiara aperti i
lavori aventi ad oggetto il compimento delle operazioni di sorteggio del numero d’ordine
in base al quale i nominativi dei candidati alla carica di Presidente dovranno essere
riprodotti sui manifesti elettorali e sulle schede di voto;

Visti i seguenti atti:

- Decreto del Vice Presidente della Provincia di Vercelli n. 13 del 24/06/2022 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 24/06/2022 di
costituzione dell’Ufficio elettorale e dei Seggi Elettorali di Vercelli e Borgosesia per lo
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;



Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n.
32 del 1°luglio 2014 prevedono che le candidature per la carica di Presidente della
Provincia devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale provinciale dalle ore 8.00
alle ore 20.00 del ventunesimo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del ventesimo
giorno antecedenti la votazione, ovvero dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 03/07/2022 e
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 04/07/2022.

Rilevato che il 4 luglio 2022, sono state presentate complessivamente n. 2 candidature per
l’elezione del Presidente della Provincia, dichiarate AMMESSE da questo Ufficio Elettorale
con provvedimento n. 4 del 6 luglio 2022, come riepilogato secondo il seguente ordine
temporale di presentazione:

N. ordine Nominativo Candidatura Delegato Delegato supplente

1 GILARDINO Davide GILARDINO Davide CAMANDONA
Massimo

2 GOZZI Lorenzo GAIETTA Michele JORIO MARCO
Patrizia

Dato atto che i candidati sopracitati o loro delegati, sono stati tempestivamente informati
dello svolgimento delle operazioni di sorteggio ma entrambi hanno comunicato di non
partecipare alle stesse;
Si procede alle operazioni di sorteggio dei nominativi candidati per l’elezione del
Presidente della Provincia:

- vengono trascritti in due fogli identici, i nominativi delle 2 candidature presentate per
l’elezione del Presidente della Provincia;

- ogni singolo foglio viene appositamente ripiegato e inserito in una scatola che viene
scossa più volte per far ben mescolare i medesimi;

Unanimemente l’Ufficio Elettorale designa il Dott. Umberto Trecate come colui che
procede all’estrazione dei fogli contenenti i nominativi dei candidati.
Esperito il sorteggio, i fogli così estratti vengono successivamente aperti con il seguente
ordine:

N. Nominativo estratto

1 GILARDINO Davide

2 GOZZI Lorenzo

Su ciascun foglio viene trascritto l’esito dell’estrazione e accanto apposta la sigla da parte
di tutti i componenti dell’Ufficio Elettorale presenti in seduta.
L’ufficio elettorale come sopra composto e rappresentato

ASSEGNA

ai candidati per l’elezione del Presidente della Provincia del 24 luglio 2022, il numero



progressivo risultante dalle operazioni di estrazione come sopra effettuate e pertanto:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. Nominativo estratto

1 GILARDINO Davide

2 GOZZI Lorenzo

Precisa, inoltre, che l’ordine di collocazione dei nominativi sulle schede di votazione sarà
quello riportato nei modelli Allegati G della circolare 32/2014 del Ministero dell’Interno.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale dispone, infine, di pubblicare il presente verbale sul
sito internet istituzionale dell’ente nell’apposita sezione ELEZIONI PROVINCIALI.

La seduta termina alle ore 8:35

Letto, approvato e sottoscritto.

FORTE Amanda firmato in originale

PAMPARANA Marcello firmato in originale

TRECATE Umberto firmato in originale


