Decreto del Presidente della Provincia
n. 112 del 09/11/2020
Oggetto: Revoca del DPP n. 107 del 03 novembre 2020, relativo all’indizione dei comizi elettorali, e
atti conseguenti. Conclusione del procedimento elettorale.

Il Presidente
Visto e richiamato il D.P.P. n. 107 adottato in data 3 novembre 2020 ad oggetto: “Indizione dei
comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella per domenica 13 dicembre 2020”;
Visti e richiamati i conseguenti atti:
•

D.P.P. 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”;

•

D.P.P. n. 109 del 03/11/2020 ad 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”;

•

D.P.P. n. 110 del 03/11/2020 ad oggetto: “Attribuzione incarico per l’autenticazione delle
sottoscrizioni a corredo delle candidature alla carica di Consigliere della Provincia di Biella, per
l’elezione prevista per domenica 13 dicembre 2020”

Preso atto che il D.L. 7 novembre 2020, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del
07/11/2020, ed entrato in vigore al 08/11/2020, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020” nelle premesse riporta: “[…] Preso atto dell'evolversi della
situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei
casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità; […]; Considerata pertanto la
necessità di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020 si svolgano in
condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di
evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di
persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del
contenimento alla diffusione del virus; […]”
Specificato che il medesimo D.L. 7 novembre 2020, n. 148, all’art. 2, co. 2 e 3, prevede:
“Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.
Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 e' prorogata la durata del mandato di quelli in
carica.”
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla revoca del D.P.P. n. 107/2020 e dei conseguenti atti
(DPP nn. 108, 109 e 110), nonché alla conclusione del procedimento elettorale avviato;
Visto lo Statuto provinciale;
Su proposta del Segretario Generale della Provincia di Biella;
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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 revocare il D.P.P. n. 107 adottato in data 3 novembre 2020 ad oggetto: “Indizione dei
comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Biella per domenica 13 dicembre
2020”;

2.

Di revocare i conseguenti provvedimenti dettagliatamente indicati:
•

D.P.P. 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”;

•

D.P.P. n. 109 del 03/11/2020 ad 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”;

•

D.P.P. n. 110 del 03/11/2020 ad oggetto: “Attribuzione incarico per l’autenticazione delle
sottoscrizioni a corredo delle candidature alla carica di Consigliere della Provincia di
Biella, per l’elezione prevista per domenica 13 dicembre 2020”

3.

Di disporre la conclusione del procedimento elettorale.

4.

Di disporre la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on-line;

5.

Di dare massima diffusione del presente provvedimento mediante:
•

pubblicazione nella sezione dedicata del portale istituzionale;

•

trasmissione ai Comuni della Provincia di Biella;

•

trasmissione ai competenti uffici della Prefettura di Biella, della Questura di Biella e al
Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Foglia Barbisin Gianluca
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