
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Prot N. 4843

PROVVEDIMENTO UFFICIO ELETTORALE N. 1 DEL 18 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: Legge 56/2014. Elezioni di secondo livello del Consiglio della Provincia
di  Vercelli  del  21  Marzo  2021.  Approvazione  delle  liste  elettorali  e
determinazione  numero  minimo  di  sottoscrizioni  a  corredo  della
candidatura a consigliere.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Dato atto che:

• con decreto n. 4 del 01/02/2021, il  Presidente  ha indetto i  comizi  elettorali  per
l’elezione del Consiglio Provinciale per domenica 21 marzo 2021 ed istituito due
seggi elettorali, di cui uno a Vercelli e l’altro a Borgosesia;

• occorre determinare il corpo elettorale attivo e passivo mediante acquisizione dai
Comuni dell’elenco e delle generalità complete del Sindaco e di ciascun Consigliere
comunale in carica al 35^ giorno antecedente quello della votazione (14 febbraio
2021);

Visto che in esito alla richiesta della Provincia con nota prot. n. 3536 del 3 febbraio 2021, i
Comuni hanno trasmesso l’elenco di che trattasi;

Constatato che da tali attestazioni risulta che il numero dell’elettorato attivo e passivo è
pari a 917;

Dato  atto  che  gli  aventi  diritto  al  voto  devono  essere  suddivisi  in  due  liste  elettorali
corrispondenti  al  seggio  elettorale  di  Vercelli  (n.  570  elettori) e  alla  Sottosezione
elettorale di Borgosesia (n. 347 elettori); 

PRENDE ATTO

1. della  consistenza  del  corpo  elettorale  attivo  (elettori)  e  passivo  (candidabili)
accertato alla data del 14/02/2021, 35^ giorno antecedente quello della votazione,
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in n. 917, come elencato nell’allegato 1 “Corpo elettorale attivo e passivo”;

2. della  consistenza  del  corpo  elettorale  attivo  (elettori)  accertato  dalla  data  del
14/02/2021,  35^  antecedente  quello  della  votazione,  della  lista  elettorale  degli
aventi diritto al voto presso  il Seggio elettorale di Vercelli, composta da  n. 570
elettori, come da prospetto allegato 2;

3. della  consistenza  del  corpo  elettorale  attivo  (elettori)  accertato  dalla  data  del
14/02/2021, al 35^ antecedente quello della votazione, della lista elettorale degli
aventi diritto al voto presso  la Sottosezione di Borgosesia, composta da n. 347
elettori, come da prospetto allegato 3;

4. che il numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle candidature alla cariche di
Consiglieri Provinciali per ogni lista, pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto,
arrotondato all’unità superiore, è di n. 46; 

DISPONE

• di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione sul sito della Provincia
di  Vercelli,  dedicata  alle  elezioni,  per  il  rinnovo  delle  cariche  di  Consigliere
Provinciale,  indette per il  21 marzo 2021 e,  di  dare la  più  ampia diffusione del
presente  provvedimento  ai  fini  della  presentazione  delle  liste,  nonché  ai  fini  di
eventuali osservazioni.

Il Segretario/Direttore Generale
     Dott.ssa Antonella Mollia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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