
U.O.C - STAFF DEL PRESIDENTE
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE

Decreto  n. 158
del 05/11/2021 

PROPOSTA N. 2127 / 2021 

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: 
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ISTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamato il proprio precedente decreto n. 154 del 5/11/2021 con il quale sono stati 
convocati i Comizi Elettorali per la Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente 
della Provincia, che si terranno il giorno 18 dicembre 2021;

Vista  la  legge  7  aprile  2014,  n.  56  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 
province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”,  recante  disposizioni  in  ordine  alla 
costituzione  dell’Ufficio  elettorale  provinciale,  preposto  allo  svolgimento  di  tutte  le 
funzioni previste dalla medesima legge;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 
7  aprile  2014,  n.  56  –  Elezioni  di  secondo  grado  dei  consigli  metropolitani,  dei 
presidenti delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del  
procedimento elettorale";

Richiamato  l’art.  3  del  vigente  Regolamento  per  l’organizzazione  della  procedura 
elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, il  
quale testualmente recita: “Il Presidente dell’Ufficio Elettorale viene individuato tra le 
figure  apicali  dell’Ente  (Segretario  Generale  o  Dirigente  amministrativo)  e  cinque 
componenti tra i Dirigenti, funzionari o dipendenti dell’Ente con qualifica non inferiore 
alla  categoria  B3.  Tra  i  predetti  componenti  sono  indicati  un  vice  Presidente,  un 
Segretario e un vice Segretario”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di recepire le indicazioni fornite dagli uffici  
e di costituire l’Ufficio Elettorale nelle persone di:
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Dott. Giuseppe Testa -  Segretario Generale, quale Presidente;

Dott.ssa Delfina Pappadà, quale Vice Presidente;

Sig. Paolo Nigrelli, quale Segretario;

Dott. Andrea Aru quale Vice Segretario; 

Dott.ssa Cristina Acquotti quale Componente;

Sig. Marcello Zanardi  quale componente;

Si ritiene inoltre di individuare ulteriori soggetti che fungano da supplenti in caso di  
assenza o impedimento di qualcuno dei componenti l’Ufficio elettorale. 

A  tale  scopo  vengono  individuate  la  Dr.ssa  Samantha  Pittalis  e  la  Dr.ssa  Maria 
Cristina Rauch.

Letta la circolare n. 35/2014 con cui il Ministero dell’Interno fissa le Linee guida per lo  
svolgimento del  procedimento elettorale e rilevato, quindi,  che deve essere istituito 
anche il seggio elettorale;

Letto l’art.  29,  comma  7,  del  già  citato  Regolamento per  l’organizzazione  della 
procedura  elettorale  per  la  elezione del  Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio 
Provinciale, ai sensi del quale il seggio elettorale è composto dai componenti l’Ufficio 
Elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di 
proclamazione dei risultati;

Letto,  ora,  il  comma  5,  art.  3,  del  Regolamento  ai  sensi  del  quale  deve  essere 
nominata  una  Commissione  d’Appello,  presieduta  da  un  Dirigente  dell’Ente  e 
composta da altri tre dipendenti, di cui uno avente funzioni di Segretario…[omissis]…
con i compiti indicati nel successivo art. 33 …[omissis];

Ritenuto di recepire le indicazioni degli Uffici e di designare la Commissione d’Appello 
nella persone di:

Ing Antonella Costa , Dirigente, quale Presidente

Dott.ssa Luisa Anna Cagnoli, quale Componente

Dott.ssa Maria Luisa Calvene, quale Componente

Sig. Carlo Guizzetti, quale Segretario

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  
decreto  legislativo  n.  267/2000,  allegato  al  presente  atto,quale  parte  integrante  e 
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sostanziale;

DECRETA

1) Di costituire l’Ufficio Elettorale per le operazioni di  per le operazioni di esame 
delle  candidature,  di  votazione e scrutinio  e di  proclamazione dei  risultati  nelle 
persone di:

Dott. Giuseppe Testa -  Segretario Generale, quale Presidente;

Dott.ssa Delfina Pappadà, quale Vice Presidente;

Sig. Paolo Nigrelli, quale Segretario;

Dott. Andrea Aru quale Vice Segretario; 

Dott.ssa Cristina Acquotti quale Componente;

Sig. Marcello Zanardi  quale componente;

Sono inoltre individuati quali componenti supplenti la Dr.ssa Samantha Pittalis e 
la Dr.ssa Maria Cristina Rauch

2)   Di  dare atto che il seggio elettorale è composto dai componenti dell’Ufficio di 
cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 29, comma 7, del vigente Regolamento 
per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della 
Provincia e del Consiglio Provinciale;

3) Di  nominare  la  Commissione  d’Appello,  con  i  compiti  di  cui  all’art.  33,  del 
Regolamento, nelle persone di:

Ing Antonella Costa , Dirigente, quale Presidente

Dott.ssa Luisa Anna Cagnoli, quale Componente

Dott.ssa Maria Luisa Calvene, quale Componente

Sig. Carlo Guizzetti, quale Segretario

4)  Di  dare  atto  che le  operazioni  di  voto  si  svolgeranno presso  la  Sede della 
Provincia  a Verbania in Via  dell’Industria ,25 nella Sala “Ravasio”.

5)  Di  dare  ,  infine,  atto  che  copia  del  presente  Decreto  sarà  trasmesso  agli  
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interessati  e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio 
Ossola. Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet della Provincia nella sezione 
“Elezioni  provinciali  trasparenti  2021”  per  tutta  la  durata  del  procedimento 
elettorale.

IL PRESIDENTE
PORINI RINO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE 

proposta N. 2127/2021 

Oggetto:  ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ISTITUZIONE 
SEGGIO ELETTORALE 

_________________________________________________________________________________

Sulla  proposta  n.  2127/ 2021  del   UFFICIO  DI  PRESIDENZA  MARKETING 

COMUNICAZIONE ad  oggetto:  ELEZIONE  DEL  CONSIGLIO  PROVINCIALE  E  DEL 

PRESIDENTE  DELLA  PROVINCIA:  COSTITUZIONE  UFFICIO  ELETTORALE  E 

ISTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE  , si  esprime ai sensi  dell’art.  49, 1° comma del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE   in  ordine  alla 

regolarità tecnica.

Verbania li, 05/11/2021 

Il Dirigente
(TESTA GIUSEPPE) 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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