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DECRETO N. 6        25.02.2019 
 
OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale per il giorno di SABATO 6 APRILE 2019. 

Costituzione dell'Ufficio Elettorale. 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, N. 267 e ss.mm.ii “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 

VISTO l’art. 23 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli 
uffici giudiziari”; 

VISTA, per quanto compatibile, la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali; 

VISTA, per quanto compatibile, la Circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali; 

VISTO il D.L. 91/2018; 

VISTE le “Linee guida per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della 
Provincia e del Consiglio Provinciale di Novara” di cui al decreto n. 168 in data 18.09.2018; 

DATO ATTO che con decreto in data odierna, sono stati indetti i comizi per l’elezione del Consiglio Provinciale, 
ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e normativa collegata; 

RITENUTO di dover ora provvedere a costituire l’Ufficio Elettorale Provinciale ed ad istituire il Seggio 
Elettorale di Novara e la Sezione di Borgomanero; 

RITENUTO ALTRESI’ di dover provvedere ad individuare la sede del citato Ufficio Elettorale; 

 
 

DECRETA 
 
 

• di individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 delle linee guida per l’organizzazione della procedura elettorale 
approvate con decreto n. 168 del 18.9.2018, il Segretario Generale quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
per lo svolgimento delle operazioni inerenti il procedimento delle elezioni del Consiglio Provinciale di 
Novara - Presidente,  
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• individuare altresi’ gli ulteriori componenti dell'Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle operazioni 
inerenti il procedimento delle elezioni del Consiglio Provinciale di Novara, nelle persone di: 

o dr.ssa Marina Ravarelli – Componente effettivo –  Vice Presidente Ufficio Elettorale 
o dr.ssa Giovanna Goffredo – Componente effettivo  
o dr.ssa Francesca Annunziata - Componente effettivo 
o dr.ssa Sara Brugo - Componente effettivo 
o dr.ssa Chiara Cellini – Componente effettivo 
o dr. Alessandro Ferrera – Componente effettivo 
o arch. Tiziana Masuzzo – Componente effettivo 
o dr.ssa Nicoletta Molfetta – Componente effettivo 
o dr.ssa Vera Occhetta - Componente effettivo 
o geom. Adriano Zanetti – Componente effettivo 
o geom. Massimo Rivetti – Componente effettivo 
o sig.ra Valeria Tasso - Componente effettivo 
o dr.ssa Marta Barbero - Componente supplente 
o dr.ssa Giancarla Borgia - Componente supplente 
o Sig.a Gabriela Buonacasa - Componente supplente 
o Sig.a Elena Clerici - Componente supplente 
o dr.ssa Rosalia Tacconi - Componente supplente 
o Sig. Eusebio Viazzo - Componente supplente 
 

• di istituire, nell’ambito dell’Ufficio Elettorale, il Seggio Elettorale, prioritariamente deputato a gestire le 
operazioni di voto che si svolgeranno in Novara ed il successivo scrutinio, cosi’ composto: 

• dr.ssa  Marina Ravarelli - Presidente 
• dr.ssa Francesca Annunziata – Componente (con funzioni di Segretario) 
• dr.ssa Sara Brugo - Componente 
• geom. Massimo Rivetti - Componente 
• Sig.ra Valeria Tasso - Componente  
 

• di istituire, parimenti nell’ambito dell’Ufficio elettorale, la Sezione deputata a gestire le operazioni di voto 
che si svolgeranno in Borgomanero ed il successivo scrutinio, cosi’ composta: 

• dr.ssa  Giovanna Goffredo - Presidente 
• dr. Alessandro Ferrera - Componente 
• dr.ssa Nicoletta Molfetta - Componente 
• geom. Adriano Zanetti – Componente 
• dr.ssa Vera Occhetta  - Componente (con funzioni di Segretario) 

 
• di dare atto che lo scrutinio dei voti espressi avverra’ presso la sede di Novara a cura dei seggi riuniti; 
 
• di individuare quale sede del predetto Ufficio l’aula consiliare del Palazzo Provinciale, sito in Piazza 

Matteotti 1 – Novara. 
 

f.to IL PRESIDENTE 
(Federico BINATTI) 

 


