
VERBALE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
DEL 17.11.2021

Il giorno di 17.11.2021  alle ore 11.00 si e’ riunito presso la sede della Provincia l’Ufficio elettorale

di cui al decreto n. 26 in data 3.11.2021 nelle persone di:

dr. Giacomo Rossi – Presidente/Responsabile Ufficio elettorale presente

dr.ssa Giovanna Goffredo – Vice Presidente/Responsabile Ufficio Elettorale presente

ing. Davide Rabuffetti – Componente effettivo presente

ing. Alberto Ravarelli – Componente effettivo presente

dr.ssa Francesca Annunziata - Componente effettivo presente

Il  Presidente/Responsabile  dell’Ufficio  elettorale  avvia  i  lavori  ricordando  la  normativa  di

riferimento e precipuamente:

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;

• le successive Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014;

• il Decreto n. 146/2021 recante “Linee guida per l'organizzazione della procedura elettorale

per  la  elezione  del  Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio  Provinciale  di  Novara.

Riapprovazione”;

• il decreto n. 25 del 3.11.2021 di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio

Provinciale di sabato 18 dicembre 2021;

• il  decreto  n.  26  del  3.11.2021 di  costituzione  dell’Ufficio  elettorale  provinciale  per

l’elezione del Consiglio Provinciale di sabato 18 dicembre 2021;

Di seguito evidenzia che:

• entro il 30° giorno antecedente la data delle elezioni deve essere pubblicato sul sito internet

della Provincia il numero degli aventi diritto al voto alla data del 35° giorno antecedente le

votazioni, come previsto al punto 5) della citata circolare ministeriale 32/2014; 

• con nota prot. n. 30629 del 11.11.2021, come previsto dalle norme vigenti, e’ stato richiesto

ai Segretari dei Comuni della Provincia di trasmettere entro il 16.11.2021 le attestazioni con

l’elenco dei Sindaci e dei Consiglieri in carica alla data del 13 novembre 2021 (35° giorno

antecedente le votazioni);



• con nota prot. n.  30744 in data 12.11.2021 e’ stato richiesto alla Prefettura di Novara un

intervento di  sensibilizzazione al  fine della tempestiva compilazione dei  dati  richiesti  ai

Segretari Comunali.

A mente delle informazioni cosi’ ricevute, l’Ufficio esamina le attestazioni pervenute da parte dei

Comuni  della  Provincia  contenenti  l’elenco  dei  relativi  amministratori  (Sindaco  e  Consiglieri),

osservando che alcune di esse risultano rispettare solo in parte le formalità di cui alle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti. 

Sulla base della documentazione pervenuta, e pur con le riserve di cui sopra circa la lacunosita’

delle attestazioni trasmesse, l’Ufficio procede a calcolare la consistenza del corpo elettorale attivo
e a quantificare conseguentemente il numero minimo di sottoscrizioni richieste.

Di seguito l’Ufficio quantifica la consistenza del corpo elettorale nel numero di 1030  e dispone che

di  detta  quantificazione  venga  data  evidenza  tramite  pubblicazione  sul  sito  dell’ente,  con  cio’

precisando che  il  numero minimo di sottoscrizioni  richieste per la  presentazione delle  liste
risulta pari a 52.

L’Ufficio  elettorale  invita  i  competenti  uffici  provinciali  a  richiedere  ai  Segretari  Comunali  di

verificare/integrare/regolarizzare/perfezionare,  laddove necessario,  i dati  trasmessi  e si riserva di

provvedere alle necessarie modifiche all’elenco dei votanti sulla base delle successive attestazioni

che dovessero intervenire fino alla data fissata per le elezioni.

Letto, firmato e sottoscritto

f.to dr. Giacomo Rossi – Presidente Ufficio elettorale

f.to dr.ssa Giovanna Goffredo – Vice Presidente/Responsabile Ufficio Elettorale

f.to ing. Davide Rabuffetti – Componente effettivo

f.to ing. Alberto Ravarelli – Componente effettivo

f.to. dr.ssa Francesca Annunziata – Componente effettivo


