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Proposta N. 473 / 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 05/03/2021

OGGETTO:  DECRETO  N.  4  DEL  01/02/2021  DI  CONVOCAZIONE  DEI  COMIZI 
ELETTORALI  PER  L'ELEZIONE  DEL  CONSIGLIO  PROVINCIALE  DI 
VERCELLI  PER  IL  GIORNO  21  MARZO  2021  -  DECRETO  N.  5  DEL 
03/02/2021 DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 
E  DI  ISTITUZIONE  DEL  SEGGIO  ELETTORALE  E  SOTTOSEZIONE  - 
REVOCA.

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 4 in data 01/02/2021 avente ad oggetto 
“Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale di Vercelli per il  
giorno 21 marzo 2021”;

RICHIAMATO, altresì, il proprio precedente decreto n. 5 del 03/02/2021 avente ad oggetto 
“Elezioni del Consiglio provinciale di Vercelli  per il  giorno 21 marzo 2021. Costituzione  
dell’Ufficio elettorale provinciale e di istituzione del Seggio elettorale e sottosezione”;

DATO ATTO che la legge di conversione del D.L.183/2020, cd “Milleproroghe 2021”, ha 
dettato alcune disposizioni in materia rinvio dei termini per il rinnovo elettivo dei presidenti  
di provincia e consigli provinciali e dei consigli metropolitani;

CONSIDERATO  che  in  virtù  della  modifica  apportata  dalla  legge  di  conversione  (n. 
21/2021) è stato novellato l’art. 2 del D.L. cd “Milleproroghe 2021” per cui le elezioni dei 
presidenti  delle  province  e  dei  consigli  provinciali  con  mandato  scaduto  nel  corso 
dell’anno 2020 – il cui termine di svolgimento era già stato rinviato dall’art. 1, comma 4-
quinquiesdecies, del decreto-legge m. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020, ad 
una data compresa entro il 31 marzo p.v. - devono svolgersi “entro sessanta giorni dalla  
data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al  
turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relativa all’anno 2021 o, comunque,  
nel caso nella provincia non si  svolgano elezioni comunali,  entro sessanta giorni  dallo  
svolgimento del predetto turno di elezioni”;



CONSIDERATO, inoltre, che per le consultazioni provinciali dovrà provvedersi all’integrale 
rinnovo  del  relativo  procedimento  elettorale  (ai  sensi  del  citato  art.  1,  comma  4-
quinquiesdecies, del decreto-legge n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020);

DATTO ATTO che,  in  virtù  di  quanto  esposto  ai  precedenti  punti,  il  sottoscritto  deve 
revocare i propri precedenti decreti n. 4 e 5;

DECRETA 

1. Di revocare il proprio decreto n. 4 del 01/02/2021 avente ad oggetto “Convocazione 
dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale di Vercelli per il giorno  
21 marzo 2021”;

2. Di revocare, per effetto,  anche il  proprio decreto n. 5 del 03/02/2021 avente ad 
oggetto  “Elezioni del Consiglio provinciale di Vercelli per il giorno 21 marzo 2021.  
Costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale e di istituzione del Seggio elettorale e  
sottosezione”;

3. Di rinviare a successivo decreto la determinazione della data di svolgimento delle 
consultazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale  della Provincia di Vercelli;

4. Di dare atto che, ai  sensi  dell’art.1,  comma 4-sexiesdecies,  del  decreto-legge 7 
ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, 
n. 159, fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in 
carica;

5. Di  pubblicare  questo  decreto  all’Albo  on  line  e  sul  sito  web  istituzionale  della 
Provincia – sezione “Elezioni Provinciali 2021” e trasmetterlo via posta elettronica 
certificata a tutti i Comuni della provincia, perché provvedano alla pubblicazione ai 
rispettivi  Albi  pretori  ed alla  massima diffusione presso i  Consiglieri  comunali  in 
carica, nonché alla Prefettura di Vercelli.

IL PRESIDENTE
BOTTA ERALDO

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


