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Decreto del Presidente della Provincia

n. 145 del 14/12/2021

Oggetto: Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale del 18 dicembre 2021 – Costituzione e
ubicazione dei Seggi Elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale e
fissazione inizio operazioni di scrutinio.

Il vice 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 l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con
modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decretolegge 31
dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n. 21, stabilisce che “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, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro
sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che
partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque,
nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento
del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”

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 altresì il Decreto del Presidente della Provincia n. 120 del 08/11/2021 che indice i comizi
elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia per sabato 18 dicembre 2021;

Dato atto che le elezioni per il rinnovo della carica di presidente e dei consigliere provinciali si
terranno nell’unica data del 18 dicembre 2021;
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Visto il Manuale Operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Biella;

Constatato che l’art. 29 c. 5 bis del predetto manuale prevede che il Presidente possa istituire un
secondo seggio elettorale, oltre quello di Biella, nel decreto di convocazione dei comizi elettorali;

Considerato che 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 per sabato 18 dicembre 2021,

esplicita la suddivisione degli elettori presso n. 2 seggi elettorali, di cui uno da istituirsi in Biella, presso la

sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d’Italia) –

Sala del Consiglio - ed uno da istituirsi nel seggio di Valle Mosso, presso la sede dell’Unione Montana del

Biellese Orientale, sita in Valdilana, via G. Mazzini, 3;

Atteso che, in ottemperanza al dettato normativo proprio del decreto legge 117/2021 e della

circolare interpretativa del Ministero dell’Interno n° 50/2021; “innovando transitoriamente la disciplina

generale” data la crescita esponenziale della curva epidiemologica Covid – 19, l’Ente intende avvalersi

della possibilità di istituire un ulteriore “Seggio Speciale covid – 19”, di cui all’articolo 9 della legge

136/1976, dedicato al ritiro dell’espressione del voto dagli eventi diritto sottoposti a trattamento

domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per covid – 19. A tale scopo l'elettore

deve far pervenire al protocollo generale dell’Ente,con modalità anche telematiche, i seguenti documenti:

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio,

indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda

sanitaria locale che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto

domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19);

Ritenuto, al fine del rispetto dell’efficienza dell’azione amministrativa, unificare al presentato

“Seggio Speciale covid – 19” il seggio volante ex art 29 comma 6 del manuale operativo per

l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del presidente della provincia e del consiglio

provinciale di Biella (manuale operativo) per soggetti ricoverati in luogo di cura nel territorio provinciale

che andrà ad essere attivato previa dichiarazione dell’avente diritto al voto in cui si attesta la volontà di

esprimere il voto presso il luogo di cura, indicando con precisione l'indirizzo completo del medesimo;

Si stabilisce sin d’ora che dette dichiarazioni dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le

ore 12 di venerdì 17 dicembre prossimo venturo per permettere al medesimo Ente l’attivazione dei dovuti

protocolli sanitari atti a permettere l’accesso del “Seggio Speciale Covid – 19/ Seggio volante” nei luoghi

di cura individuati nonché organizzare il ritiro dell’espressione del voto domiciliare per covid-19;

Valutato quanto disposto dalla richiamata circolare ministeriale palesante che i componenti del

seggio speciale, in ordine di tre soggetti di cui uno avente funzione di presidente, uno di

scrutatore/segretario ed uno di scrutatore, “sono nominati […] tra il personale delle Unità speciali di

continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle

organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso”;

Palesato che la mansione che andrà ad essere svolta dal costituendo “Seggio Speciale Covid –

19/ Seggio volante” sarà legata allo svolgimento della sola attività di ritiro delle espressioni di voto degli
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elettori relative a tutto l’elettorato attivo provinciale, poiché le attività preelettorali e di scrutinio saranno

svolte dai rispettivi seggi ordinari;

Palesato altresì che, permanendo lo stato di emergenza sanitaria, si rende utile coordinare le

attività inerente lo svolgimento delle operazioni di votazione demandando al Nucleo Ristretto Decisionale

dell’Ufficio Elettorale la definizione delle procedure da approvare con idoneo documento amministrativo

dal responsabile del procedimento elettorale;

Ritenuto di voler avvalersi della collaborazione della Croce Rossa Italiana – sezione di Biella

quale organizzazione di protezione civile che ha formalmente aderito alla chiamata garantendo la

presenza di personale adeguatamente formato per la gestione delle situazioni di emergenza;

Ritenuto inoltre che, al fine di assicurare il regolare e puntuale svolgimento delle operazioni di

autenticazione delle schede di voto, di ammissione degli elettori e delle operazioni di scrutinio, relative a

detta consultazione si rende necessario costituire i Seggi Elettorali Ordinari, nonché di attribuire agli

stessi idonea ubicazione;

Ritenuto altresì che, al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento delle operazioni di voto

nella sola giornata del giorno 18 dicembre 2021, dalle ore 8.00 alle 20.00, i seggi elettorali ordinari sono

costituiti da n. 6 componenti, tra i quali uno con funzione di Presidente del Seggio elettorale;

Visto altresì il Decreto del Presidente della Provincia n. 121 del 08/11/2021 di costituzione

dell’Ufficio Elettorale, si ritiene che lo stesso debba intendersi implementato con l’ulteriore personale

provinciale che, anche all’ultimo momento, è necessario coinvolgere per consentire le necessarie

sostituzioni a causa di impedimenti sopravvenuti;

Preso atto che a norma dell’art. 37 del Manuale Operativo spetta al Presidente della Provincia

fissare l’inizio delle operazioni di scrutinio e ritenendo, nella fattispecie, di fissarlo per entrambe le

votazioni (elezione del Presidente ed elezione del Consiglio Provinciale) al giorno successivo a quello

della votazione;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali;
Su proposta del Segretario Generale della Provincia di Biella, preso atto dell’esperienza maturata

da alcuni dipendenti dell’Ente presso i seggi elettorali per le elezioni politiche, regionali e amministrative

e della loro disponibilità per i giorni 17, 18 e 19 dicembre 2021;

DECRETA

• Di costituire nelle persone, all’interno dell’Ufficio Elettorale, per le elezioni provinciali del giorno 18
dicembre 2021 “IL SEGGIO ELETTORALE DI BIELLA”, preposto allo svolgimento delle attività
connesse alle operazioni di voto, autenticazione schede di voto, ammissione degli elettori e
operazioni di scrutinio, relative a tutto l’elettorato attivo attribuito al seggio di Biella, come da
prospetto che segue:

Cognome e Nome Funzione da svolgere

1 TEZZON DAVID PRESIDENTE DI SEGGIO

2 NICOLO MARA SCRUTATORE
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3 CAVAGNETTO CLARA SCRUTATORE

4 LAUDANO MIRELLA SCRUTATORE

5 CORBELLO ROSALIA SCRUTATORE

6 GREMMO MARCO SCRUTATORE

• Di individuare, per il Seggio di Biella, in conformità alla tabella che segue, il personale incaricato
delle funzioni vicarie:

Cognome e Nome Funzione da svolgere

1 REGIS FRANCO PRESIDENTE DI SEGGIO

2 CALIANDRO SABRINA SCRUTATORE

3 SAVOIA GIANLUCA SCRUTATORE

4 BLUMETTI GIOVANNI SCRUTATORE

5 MORETTI MARINA SCRUTATORE

6 FORNARO MARCO SCRUTATORE

• Di costituire nelle persone, all’interno dell’Ufficio Elettorale, per le elezioni provinciali del giorno 18
dicembre 2021 “IL SEGGIO ELETTORALE DI “VALLE MOSSO” IN VALDILANA”, preposto allo
svolgimento delle attività connesse alle operazioni di voto, autenticazione schede di voto,
ammissione degli elettori e operazioni di scrutinio, relative a tutto l’elettorato attivo attribuito al
seggio di “Valle Mosso” in VALDILANA, come da prospetto che segue:

Cognome e Nome Funzione da svolgere

1 REGIS FRANCO PRESIDENTE DI SEGGIO

2 RAVINETTO ANTONELLA SCRUTATORE

3 PENNA ELENA SCRUTATORE

4 TURBA PAOLA SCRUTATORE

5 SALAMONE ANTONINO SCRUTATORE

6 GAMBINO GIOVANNI SCRUTATORE

• Di individuare, per il Seggio di "Valle Mosso" in Valdilana, in conformità alla tabella che segue, il
personale incaricato delle funzioni vicarie:

Cognome e Nome Funzione da svolgere

1 TURBA PAOLA PRESIDENTE DI SEGGIO

2 MAROINO SILVIA SCRUTATORE

3 CROSA GALANT CLARA SCRUTATORE

4 MENGHINI LUCIO SCRUTATORE

5 FERRARI MATTIA SCRUTATORE

6 COCUZZA KETTY SCRUTATORE

• di specificare che per garantire l’espletamento delle operazioni elettorali e stante il perdurare del
periodo di emergenza sanitaria in atto, in caso di assenza dei componenti sopra individuati, si
procederà, all’occorrenza e seduta stante, alla sostituzione con altro personale dipendente della
Provincia;
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• Di ubicare il Seggio Elettorale di Biella, luogo di riunione degli elettori ad esso attribuiti, presso la
Sala del Consiglio Provinciale, sita in Biella, Via Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità
d’Italia);

• Di ubicare il Seggio Elettorale di “Valle Mosso” in Valdilana, luogo di riunione degli elettori ad esso
attribuiti, presso la Sede dell’Unione Montana del Biellese Orientale, sita in via G. Mazzini, 3,
Valdilana, per lo svolgimento delle attività connesse alle operazioni di voto, autenticazione schede
di voto, ammissione degli elettori; mentre le operazioni di scrutinio, relative a tutto l’elettorato
attivo attribuito al seggio saranno svolte presso la sede della Provincia di Biella, sita in Biella, Via
Quintino Sella, 12 (ingresso da Piazza Unità d’Italia) – Sala Becchia;

• Di costituire, all’interno dell’Ufficio Elettorale, per le elezioni provinciali del giorno 18 dicembre
2021 il “SEGGIO SPECIALE COVID – 19” di cui all’articolo 9 della legge 136/1976, per le
motivazioni, con le modalità e tempistiche in premessa esplicitate e integralmente richiamate nel
presente dispositivo, preposto allo svolgimento della sola attività di ritiro dell’espressioni di voto
degli elettori relative a tutto l’elettorato attivo provinciale e che il medesimo svolgerà anche
funzione di “SEGGIO VOLANTE” di cui all’articolo 29 comma 6 del manuale operativo;

• Di avvalersi della collaborazione della Croce Rossa Italiana – Sezione di Biella per comporre il
“SEGGIO SPECIALE COVID – 19/ SEGGIO VOLANTE”;

Di demandare ai Presidenti dei Seggi la designazione dei Segretari, tra i componenti dei Seggi di
loro competenza, e l’individuazione, tra gli scrutatori, dei Vicepresidenti;

• Di iniziare le operazioni di scrutinio delle schede elettorali per l’elezione del Presidente il giorno
19 dicembre 2021 alle ore 8.00 e di procedere, a seguire, alle operazioni di scrutinio delle schede
elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale.

Il presente decreto viene letto e sottoscritto come segue.

Il vice Presidente

Emanuele Ramella Pralungo


