Decreto del Presidente della Provincia
n. 109 del 03/11/2020
Oggetto: Costituzione, all’interno dell’Ufficio Elettorale, del nucleo ristretto decisionale per le attività
inerenti l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella prevista 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;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 03/11/2020ad oggetto “Indizione dei
comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella per domenica 13 dicembre 2020”;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 03/11/2020 ad oggetto “Costituzione
e ubicazione dell’Ufficio Elettorale per l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella prevista per
domenica 13 dicembre 2020”;
Considerato che, al fine di svolgere le attività propedeutiche e finalizzate allo svolgimento del
procedimento elettorale per le elezioni provinciali del prossimo 13 dicembre 2020, l’Ufficio Elettorale
deve assumere decisioni da esplicitare in appositi provvedimenti del Responsabile dell’Ufficio
Elettorale;
Ritenuto necessario, al fine di una maggiore efficacia delle attività da svolgere, individuare
all’interno dell’Ufficio Elettorale, un nucleo ristretto di persone che assuma le decisioni inerenti il citato
procedimento elettorale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni;
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;
Considerato che le citate circolari evidenziano l’autonomia con cui le amministrazioni
provinciali devono affrontare gli adempimenti connessi al procedimento elettorale per l’elezione del
presidente della provincia e del consiglio provinciale;
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 delibera del Consiglio Provinciale n. 44 del 30/11/2016 e n. 36 del 26/09/2018;
Visto lo Statuto provinciale;
Visto il Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali;
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

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
1. di costituire, all’interno dell’Ufficio Elettorale un nucleo ristretto di persone che assuma le decisioni
inerenti il procedimento elettorale per le elezioni provinciali di domenica 13 dicembre 2020, da
esplicitare in appositi provvedimenti del Responsabile dell’Ufficio Elettorale, come da prospetto che
segue:
COGNOME E NOME

CATEGORIA
GIURIDICA

FUNZIONE DA SVOLGERE

1

Anna GARAVOGLIA

Segretario
Generale

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ELETTORALE TITOLARE

2

Sabrina URSO

Funzionario

COMPONENTE TITOLARE

3

Clelia FRAU

Istruttore
Direttivo

COMPONENTE TITOLARE

2. di individuare, in conformità alla tabella che segue, il personale incaricato delle funzioni vicarie:
COGNOME E NOME

CATEGORIA
GIURIDICA

FUNZIONE DA SVOLGERE

1

Sabrina URSO

Funzionario

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
ELETTORALE
SUPPLENTE

2

Cristina PAGLIAZZO

Funzionario

COMPONENTE
SUPPLENTE

3

Antonino SALAMONE

Funzionario

COMPONENTE
SUPPLENTE

3.
di individuare Clelia Frau, quale segretario verbalizzante delle riunioni del nucleo ristretto
dell’Ufficio Elettorale Provinciale, e Cristina Pagliazzo o Antonino Salamone quale segretario
verbalizzante supplente.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
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Foglia Barbisin Gianluca

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

