
 

 
 

Decreto dell’Ufficio Elettorale n. 3 /2021 

 

OGGETTO Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale del 18 dicembre 2021- Ammissione 

delle candidature e delle liste. 

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; 

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 modificato 

da ultimo con DCP n. 36 del 26/09/2018; 

Visti e fatti propri i Verbali n. 1  e n. 2 del 30 novembre 2021 del Nucleo Ristretto 

Decisionale, costituito con decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 08/11/2021 ad oggetto 

“Costituzione, all’interno dell’Ufficio Elettorale, del nucleo ristretto decisionale per le attività inerenti 

l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Biella prevista per sabato 18 dicembre 

2021”, dai quali emergono la regolarità delle candidature alla carica di Presidente della Provincia di 

Biella di: 

- Francesca Delmastro delle Vedove, Sindaco del Comune di Rosazza; 

- Emanuele Ramella Pralungo, Sindaco del Comune di Occhieppo Superiore; 

e la regolarità delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale aventi i seguenti 

contrassegni:  

- Cerchio contenente nella parte superiore la scritta “Identità e Territorio”, in 

carattere giallo e bianco su sfondo blu; nella parte inferiore scritta “per la Provincia 



 

di Biella” in carattere blu su sfondo bianco, composta da n. 10 (dieci) candidati a 

consigliere provinciale; 

- Biellese al Centro - Con sfondo di colore arancione e disegno della mappa e dei 

confini della provincia di Biella, composta da n. 7 (sette) candidati a consigliere 

provinciale; 

- un cerchio orizzontalmente diviso in due nella parte superiore di colore giallo e 

nella parte inferiore di colore blu. Nella parte superiore di colore giallo vi è disegnato 

un Orso di colore blu che cammina (verso sinistra) e la scritta EMANUELE RAMELLA 

PRALUNGO anche essa di colore Blu il tutto su uno sfondo di colore giallo. Nella 

parte inferiore del cerchio invece vi è la scritta PRESIDENTE di colore giallo su 

sfondo blu, composta da n. 10 (dieci) candidati a consigliere provinciale; 

DECRETA 

1) Per l’elezione del Presidente della Provincia di ammettere le due candidature, su due 

pervenute, di 

- Francesca Delmastro delle Vedove, Sindaco del Comune di Rosazza; 

- Emanuele Ramella Pralungo, Sindaco del Comune di Occhieppo Superiore; 

2) Per l’elezione del consiglio provinciale di ammettere le tre liste, su tre pervenute, aventi il 

seguente contrassegno: 

- Cerchio contenente nella parte superiore la scritta “Identità e Territorio”, in carattere 

giallo e bianco su sfondo blu; nella parte inferiore scritta “per la Provincia di Biella” in 

carattere blu su sfondo bianco, composta da n. 10 (dieci) candidati a consigliere 

provinciale; 

- Biellese al Centro - Con sfondo di colore arancione e disegno della mappa e dei confini 

della provincia di Biella, composta da n. 7 (sette) candidati a consigliere provinciale; 

- un cerchio orizzontalmente diviso in due nella parte superiore di colore giallo e nella 

parte inferiore di colore blu. Nella parte superiore di colore giallo vi è disegnato un Orso 

di colore blu che cammina (verso sinistra) e la scritta EMANUELE RAMELLA 

PRALUNGO anche essa di colore Blu il tutto su uno sfondo di colore giallo. Nella parte 

inferiore del cerchio invece vi è la scritta PRESIDENTE di colore giallo su sfondo blu, 

composta da n. 10 (dieci) candidati a consigliere provinciale; 

3) Di fissare per il giorno giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 11.00, presso la Sala della Giunta 

Provinciale, il sorteggio del numero d’ordine in base al quale i contrassegni delle liste ed i 

nominativi dei candidati a Presidente della Provincia dovranno essere riprodotti sulle 

schede di voto e sui manifesti elettorali. 

 

Biella, 30 novembre 2021 

Firmato 

Il SEGRETARIO GENERALE 

(dott.ssa Anna Garavoglia) 


