
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Proposta N. 1960 / 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 15 DEL 09/11/2020

OGGETTO:  DECRETO N.  12,  IN  DATA 2  NOVEMBRE 2020,  AVENTE A OGGETTO: 
"CONVOCAZIONE  DEI  COMIZI  ELETTORALI  PER  L'ELEZIONE  DEL 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI VERCELLI PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 
2020".

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 12 in data 02/11/2020, con cui sono stati 
convocati  i  comizi  elettorali  per  l’elezione  del  Consiglio  Provinciale,  per  il  giorno  13 
dicembre 2020;

VISTO l’art. 21, combinato disposto commi 2 e 3, del D.L. 7 novembre 2020 n. 148, ai 
sensi del quale le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei Consigli Provinciali, si  
svolgono entro il  31  marzo 2021 e che fino  al  suo rinnovo è prorogata la  durata  del 
mandato di quello in carica;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di disporre la revoca del citato decreto n. 12 per 
assicurare che le consultazioni si svolgano in condizione di sicurezza per la salute degli 
elettori  e,  conseguentemente,  di  sospendere le  operazioni  avviate e darne tempestiva 
comunicazione ai Comuni;

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento, la convocazione dei comizi elettorali  
entro il termine del 31 marzo 2021, ex D.L. 148/2020;

DECRETA

per  le  motivazioni  espresse  in  parte  preambolo  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate, quanto appresso:

1. di revocare il proprio precedente decreto n. 12, in data 2 novembre 2020, avente ad 
oggetto: “Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale 
di Vercelli per il giorno 13 dicembre 2020” e, conseguentemente, di sospendere le 
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operazioni avviate e darne tempestiva comunicazione ai Comuni;
2. di rinviare a successivo provvedimento la convocazione dei comizi elettorali entro il 

termine del 31 marzo 2021, ex D.L. 148/2020.

IL PRESIDENTE
BOTTA ERALDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Vercelli lì, 09/11/2020

VISTO:  
IL DIRIGENTE

MOLLIA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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