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Decreto del Presidente della Provincia

n. 107 del 03/11/2020

Oggetto: Indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella per domenica
13 dicembre 2020

Il Presidente
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni dei comuni” e ss.mm.ii., che disciplina, fra l’altro, l’elezione dei Presidenti e dei
Consigli Provinciali;

Viste le norme della L. 56/2014 che disciplinano, fra l’altro, l’elezione Consigli Provinciali ed, in
particolare, l’art. 1, comma 68, che prevede “Il consiglio provinciale dura in carica due anni” e i commi
dal 67 al 79;

Dato atto che:
- le votazioni per l’elezione del Consiglio Provinciale, attualmente in carica, si sono svolte il
giorno 13/11/2018, con proclamazione degli eletti il giorno 14/11/2018;
- il consiglio provinciale di Biella è costituito da numero dieci (10) componenti (art. 1, comma 67
della L. 56/2014);
Preso attoche il D.L. 20/04/2020, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni

elettorali per l'anno 2020”, convertito in L. 19 giugno 2020, n. 59, all’Art. 1, comma 1 lett d-bis)
prevede:
d-bis) in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n.
56 , limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si
svolgono entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente
comma; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata del mandato di quelli in carica”;

Dato atto che le elezioni dei consigli comunali si sono svolte lo scorso 20-21 settembre e
che, pertanto, le elezioni per il rinnovo degli organi di governo delle Province dovranno tenersi
pertanto entro il 20 dicembre 2020;

Preso atto, altresì, della consultazione informale, avvenuta da parte dell’Unione Province
d’Italia (UPI), e rivolta alle province chiamate al voto, per individuare una data comune per lo
svolgimento delle votazioni, che è stata a maggioranza scelta per la giornata del 13 dicembre p.v.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Biella”, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 12 del 04/09/2014, e le successive
modifiche di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 30/11/2016 e n. 36 del
26/09/2018;
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Constatato che l’art. 29, comma 5-bis del predetto Manuale, prevede che il Presidente possa
istituire ulteriori seggi elettorali, oltre quello di Biella, nel decreto di convocazione dei comizi elettorali;

Ritenuto opportuno fare uso di tale facoltà, istituendo un secondo seggio elettorale, per
favorire la partecipazione al voto degli Amministratori dei Comuni maggiormente distanti dal
capoluogo provinciale;

Viste le circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n.
32/2014 e n. 35/2014, con le quali sono state fornite le linee guida per lo svolgimento del
procedimento elettorale relativo alle elezioni dei Consigli metropolitani, dei Presidenti delle Province e
dei Consigli Provinciali nelle Regioni a statuto ordinario;

Visto lo Statuto provinciale;
Su proposta del Segretario Generale della Provincia di Biella;

Dato atto che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere, quale risulta apposto
all’allegato al decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo
267/2000, da parte del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia, per quanto attiene alla
regolarità tecnica;

Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Provinciale, da
parte del Segretario Generale, Dott.ssa Anna Garavoglia;

DECRETA

Art. 1
È indetta per domenica 13 dicembre 2020 l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella.

Art. 2
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei seggi come di seguito
specificato:

- nel seggio di Biella, istituito presso la sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino
Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d’Italia) - Sala del Consiglio - per i Comuni di:

Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo,
Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Cossato, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia,
Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro,
Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo,
Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola,
Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano
Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia;

- nel seggio di Valle Mosso, istituito presso la sede dell’Unione Montana del Biellese Orientale,
sita in Valdilana, via G. Mazzini, 3, per i Comuni di:

Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Crevacuore, Curino,
Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Portula, Pray, Sostegno, Strona, Valdilana, Vallanzengo, Valle
San Nicolao, Veglio.

Art. 3
Gli elettori che alle ore 20.00 si troveranno ancora nei locali del seggio elettorale saranno ammessi a
votare.

Art. 4
Sono elettori i Sindaci ed i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di
Biella, in carica alla data delle elezioni indicata all’art. 1.
Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci ed i Consiglieri in carica nei Comuni della Provincia
di Biella.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

Art. 5
L’elezione a Consigliere Provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati
non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi.
Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento 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.
Le liste dei candidati al consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale,
risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia
entro 30 giorni (13 novembre 2020) dalla data delle votazioni.
Le liste devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Biella, ubicato, al primo
piano della Sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza
Unità d’Italia):

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 22/11/2020 (21°giorno antecedente l’elezione);
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 23/11/2020 (20° giorno antecedente l’elezione).

Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la
presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

Art. 6
Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste delle candidature alla carica di consigliere
provinciale, dei contrassegni, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono
contenute nel “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Biella”, consultabile ed acquisibile
direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Elezioni provinciali 2020".

Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale della Provincia
di Biella entro il 40° giorno antecedente le votazioni ed inviato alla Prefettura di Biella, ai Comuni della
Provincia di Biella per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori curandone la massima diffusione
presso i consiglieri comunali in carica.
Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Foglia Barbisin Gianluca


