
                Funzione Affari Istituzionali

OGGETTO: Elezione del  Consiglio provinciale.  Indizione comizi  elettorali  per il  giorno di

SABATO 18 dicembre 2021.

Il PRESIDENTE

VISTO l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle citta’ metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTO,  per  quanto  compatibile,  il  D.Lgs.  18.8.2000,  N.  267  e  ss.mm.ii  “Testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali”;

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, recante linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale;

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 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”; 

VISTA la Legge 21 settembre 2018, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;

VISTA la nota  in  data  30.09.2021 prot  n.  380,  trasmessa dal  Presidente Unione  Province  d’Italia

recante  “Trasmissione  presa  d’atto  Conferenza  Stato  Città-Autonomie  locali.  Indicazioni  sulla

convocazione delle elezioni provinciali e individuazione election day 18.12.2021”;

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. 146 in data 26.10.2021;

RITENUTO di dover procedere all’indizione dei comizi elettorali;

DECRETA

‒ di indire i  comizi  elettorali  per l'elezione del  Consiglio  provinciale,  che si  svolgerà  sabato 18

dicembre 2021 dalle ore otto alle ore venti.
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Le operazioni di voto avranno luogo:

� presso il seggio istituito nella sede della Provincia, sita in Piazza Matteotti, 1 – Novara per

gli  elettori  dei  comuni  di:  Barengo,  Bellinzago  Novarese,  Biandrate,  Borgolavezzaro,

Briona,  Caltignaga,  Cameri,  Casalbeltrame,  Casaleggio Novara,  Casalino,  Casalvolone,

Castellazzo Novarese,  Cerano,  Galliate,  Garbagna Novarese,  Granozzo con Monticello,

Landiona,  Mandello  Vitta,  Marano  Ticino,  Mezzomerico,  Momo,  Nibbiola,  Novara,

Oleggio,  Recetto,  Romentino,  San  Nazzaro  Sesia,  San  Pietro  Mosezzo,  Sillavengo,

Sozzago,  Terdobbiate,  Tornaco,  Trecate,  Vaprio  d’Agogna,  Vespolate,  Vicolungo,

Vinzaglio.

� presso la sezione istituita nella sede del Comune di Borgomanero, sito in Corso Cavour 16

– Borgomanero per gli elettori dei comuni di: Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona,

Boca,  Bogogno,  Bolzano  Novarese,  Borgo  Ticino,  Borgomanero,  Briga  Novarese,

Carpignano Sesia, Castelletto  Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio,

Colazza,  Comignago,  Cressa,  Cureggio,  Divignano,  Dormelletto,  Fara  Novarese,

Fontaneto d’Agogna, Gargallo,  Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio,

Lesa, Maggiora, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Oleggio Castello, Orta S.

Giulio,  Paruzzaro,  Pella,  Pettenasco,  Pisano,  Pogno,  Pombia,  Prato  Sesia,  Romagnano

Sesia, San Maurizio d’Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno, Varallo Pombia.

- di dare atto che:

� i componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali

dei Comuni della Provincia di Novara; 

� sono eleggibili alla carica di Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica dei

Comuni della Provincia di Novara; 

� l’elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un

numero di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici), che devono essere

sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto; 

� le  liste  dei  candidati  alla  carica  di  Consigliere  Provinciale  sono  presentate  all’Ufficio

Elettorale  appositamente  costituito  presso  l’aula  consiliare  di  Palazzo  Natta  –  Piazza

Matteotti 1 - Novara dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 27.11.2021 e dalle ore 8.00

alle ore 12.00 del giorno 28.11.2021;

� Le  modalità  e  i  moduli  per  la  presentazione  delle  liste  e  dei  contrassegni,  nonché  la

disciplina di dettaglio del procedimento elettorale potranno essere scaricate dal sito della

provincia www.provincia.novara.it

 f.to IL PRESIDENTE
(Federico BINATTI)
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