PROVINCIA DI VERCELLI
******

Proposta N. 209 / 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 01.02.2021

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI VERCELLI PER IL GIORNO 21 MARZO 2021

IL PRESIDENTE
•

Richiamati i propri precedenti decreti numeri 12, in data 02.11.2020, e 15, in data
09.11.2020, con cui rispettivamente sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione
del Consiglio Provinciale per il giorno 13 Dicembre 2020 nonché revocati avendo il
D.L. 148/2020 stabilito che le elezioni concernenti il Consiglio Provinciale si
svolgano entro il 31 Marzo 2021 nonché è stata disposta la proroga della durata del
mandato del Consiglio in carica;

•

Ritenuto, quindi, di stabilire nel giorno di Domenica 21 Marzo 2021, la data di
svolgimento delle elezioni del Consiglio Provinciale;

DECRETA
1) di indire i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Vercelli, che si
svolgeranno domenica 21 Marzo 2021, dalle ore otto alle ore venti;
2) che le operazioni di voto si svolgeranno:
presso il seggio centrale costituito presso la Sede della Provincia di Vercelli –
Sala delle Tarsie, Via E. De Amicis n. 2 per gli elettori dei Comuni di: Albano,
Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d’Ale,
Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo,
Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto
Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lignana, Livorno Ferraris,
Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese,
Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda,
Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo
Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli,

Villarboit, Villata.
presso la sottosezione di Borgosesia – Sala Consiliare – del Comune di
Borgosesia – Piazza Martiri n. 1, per gli elettori dei Comuni di: Alagna Valsesia,
Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo,
Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Gattinara,
Guardabosone, Lenta, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa,
Rimella, Roasio, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo,
Vocca
3) che i Sindaci e i Consiglieri dei singoli comuni prenderanno parte alle operazioni di
voto esclusivamente presso il seggio di competenza come sopra individuato;
4) che le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni di voto presso la sede del seggio centrale e di ciascuna sezione;
5) di dare atto che:
•

i componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri
comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Vercelli, in carica
alla data delle elezioni;

•

sono eleggibili alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri
comunali in carica dei Comuni della provincia di Vercelli.

•

L’elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti
composte da un numero di candidati non inferiore a 5 (cinque) e non superiore
a 10 (dieci). La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere
sottoscritta, a norma dell’articolo 1, comma 70, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità
superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.

•

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore
al 60% del numero dei candidati con arrotondamento all’unità superiore qualora
il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra
decimale inferiore a 50 centesimi.

•

Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento del
responsabile dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale al 35°
giorno antecedente la votazione, pubblicato sul sito internet della Provincia al
link “Elezioni provinciali” entro il 30° giorno antecedente la votazione.

•

le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale sono presentate
all’Ufficio Elettorale appositamente costituito nella sede della Provincia, via San
Cristoforo 3, - dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di domenica 28 febbraio 2021 e
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di lunedì 1 marzo 2021.

•

le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni,
nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale saranno contenute
in apposite istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente,
nella sezione “Elezioni provinciali”.
DISPONE

1. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on line della Provincia di Vercelli
sino alla data delle elezioni;

2. che il presente decreto sia trasmesso:
•

a tutti i Comuni della Provincia di Vercelli perché provvedano alla relativa
pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i consiglieri
comunali in carica, dandone assicurazione a questa Provincia.

•

al Prefetto della Provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE
BOTTA ERALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

