
 

 

 
           
Decreto dell’Ufficio Elettorale n. 2 /2021 
 
 
OGGETTO Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale del 18 dicembre 2021- 
Determinazione del corpo elettorale attivo e del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della 
candidatura a Presidente e a corredo delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale. 
  
 
 
La sottoscritta Anna Garavoglia, Segretario generale della Provincia di Biella, in qualità di 
  

Responsabile dell’Ufficio Elettorale  
per le elezioni provinciali del 18 dicembre 2021 

 
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 circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 
32/2014, e n. 35/2014 con le quali vengono 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 possono affrontare gli adempimenti connessi al procedimento elettorale per l’elezione 
del presidente della provincia e del consiglio provinciale;  

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 08/11/2021 che indice i  comizi 
elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Biella per sabato 18 dicembre 
2021; 

Considerato che la circolare n. 32/2014, così come ripreso dal manuale operativo della 
Provincia di Biella, ha posto in capo ai segretari comunali dei comuni insistenti sul territorio 
provinciale il rilascio di apposita attestazione indicante sindaci e consiglieri in carica al 35° giorno 
antecedente la votazione (13 novembre 2021); 

 
Vista la nota prot. n. 24150 del 08/11/2021 con la quale la Provincia di Biella ha richiesto 

l’attestazione indicante sindaci e consiglieri comunali in carica al 35° giorno antecedente la 
votazione alla totalità dei segretari comunali dei comuni del territorio provinciale in modo da 
adempiere alla scadenza del procedimento elettorale che prevede la determinazione del corpo 
elettorale attivo entro il 30° giorno la votazione; 

 
Viste le attestazione ricevute per un totale di n. 74 attestazioni, rispetto ai 74 comuni 

presenti sul territorio provinciale; 
 
Ritenuto di procedere: 
- alla determinazione del corpo elettorale attivo; 
-alla pubblicazione delle liste elettorali, suddivise per i due seggi; 



 

-alla determinazione del numero minimo delle sottoscrizioni a corredo delle candidature alla 
carica di presidente e delle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale; 

 
 
Constatato che da tali attestazioni e dal dato di cui al punto precedente risulta che il 

numero complessivo degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) è pari a n. 852; 
 
Dato atto che gli aventi diritto al voto devono essere suddivisi in due liste elettorali 

corrispondenti al seggio elettorale di Biella (n. 623 elettori) e al seggio elettorale di “Valle Mosso” in 
Valdilana (n. 229 elettori); 

DECRETA 
 

1) Di dare atto che il numero complessivo degli aventi diritto al voto è pari a n. 852; 
 
2) Di approvare per la votazione del giorno 18 dicembre 2021 la “LISTA ELETTORALE 

DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE DI BIELLA”, 
composta da n. 623 elettori, come da prospetto allegato; 

 
3) Di approvare per la votazione del giorno 18 dicembre 2021 la “LISTA ELETTORALE 

DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE DI “VALLE 
MOSSO” in Valdilana, composta da n. 229 elettori, come da prospetto allegato; 

 
4) Di dare atto che il numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle candidature alla 

carica di presidente, pari ad almeno il 15% degli aventi diritto al voto, arrotondato 
all’unità superiore, è 128; 

 

5) Di dare atto che il numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati 
alla carica di consigliere provinciale, pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto, 
arrotondato all’unità superiore, è 43; 

 
6) Di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione sul sito della Provincia di Biella, 

dedicata alle elezioni, per il rinnovo della carica di presidente della provincia e dei 
consiglieri provinciali, indette per il 18 dicembre 2021; 

 
 
 
Biella, 18/11/2021 

 
Il SEGRETARIO GENERALE 

                     F.to Anna GARAVOGLIA 
           


