
N. d'ord. 152 reg deliberazioni
Seduta del 02/11/2020

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Paolo Mirko Signoroni:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.
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ELEZIONI  DEL  CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  DI  CREMONA  IN  DATA  13 
DICEMBRE 2020: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. 



IL PRESIDENTE

Visti l'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2, lett. e) dello Statuto Provinciale

DECISIONE

1. di costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale Presidente  Carmelo S. Fontana, 
Segretario Generale dell’Ente, e quali componenti effettivi:
i Dirigenti: 
- Antonello Bonvini, Vice Segretario dell’Ente, in qualità di Vice Presidente dell’Ufficio elettorale,
- Roberto Zanoni, dirigente del Settore Ambiente e Territorio,
i dipendenti: 
-  Elisa Bentivoglio –  funzionario titolare di  Posizione Organizzativa Responsabile  del  Servizio 
prevenzione e sicurezza della Provincia di Cremona,
- Anzani Gabriella – funzionario del Settore Sistemi informativi e Politiche Europee,
- Michela Negrotti - funzionario del Settore Sistemi informativi e Politiche Europee,
- Anzani Germano - funzionario titolare di Posizione Organizzativa Settore Sistemi informativi e 
Politiche Europee,
- Fabrizio Pizzamiglio – funzionario della Segreteria di Presidenza,
-  Satta Sabrina funzionario titolare di  Posizione Organizzativa Settore Risorse economiche e 
finanziarie,
- Carli Andrea  funzionario titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Affari Legali,
-  Scio  Fabio  funzionario  titolare  di  Posizione  Organizzativa  del  Settore  Risorse  Umane  e 
Provveditorato,

2. di nominare componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i Sigg.ri:
- Biazzi Massimo – funzionario del Settore Ambiente e Territorio,
-  Paola  Feriancich  -  funzionario  titolare  di  posizione  organizzativa  del  Settore  Lavoro  e 
Formazione 
che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di impedimento degli stessi;

3. di demandare al Presidente dell’Ufficio elettorale la nomina di eventuali ulteriori componenti 
supplenti in caso di impedimento;

4. di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale, la sede della Provincia di Cremona;
5. di prevedere che l'Ufficio elettorale  possa avvalersi in ogni caso dell'intera struttura dell'Ente 

per  lo svolgimento di  ogni  adempimento previsto   dalla  delibera  del  Presidente  n.  148 del 
28/10/2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito alle elezioni del Consiglio provinciale 
nella giornata del 13 dicembre 2020”;

6. di dare mandato al Presidente dell’Ufficio elettorale di  attribuire, con proprio atto, specifiche 
competenze ai componenti l’Ufficio elettorale.

7. Dispone la  pubblicazione del  presente  atto all'albo pretorio,  sul  sito web istituzionale  della 
Provincia e l’invio dello stesso ai soggetti nominati e alla Prefettura di Cremona.

Dichiara immediatamente eseguibile  la presente deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  134, 4° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di poter dar avvio al procedimento elettorale.

MOTIVAZIONI
Premesso che con proprio atto, in data odierna, sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del  
Consiglio provinciale di Cremona nella giornata del 13 dicembre 2020;
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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";
Si ritiene pertanto opportuno costituire l'Ufficio elettorale provinciale, così come previsto dall’art. 4 ) 
“Costituzione dell’ufficio elettorale per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di  
proclamazione dei risultati” della Circolare Ministeriale n. 32/2014. 

La circolare 32/2014 del ministero dell’Interno prevede che i seggi o sottosezioni siano composti da 
cinque  dipendenti  provinciali,  presidente  e  quattro  funzionari,  oltre  ad  un  responsabile  che  deve 
obbligatoriamente essere  qualificato come dirigente.

___________________
PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di  proclamazione del Presidente della Provincia di Cremona del 23 novembre 2019, 
Protocollo n. 2019/82574;

• Verbale di proclamazione dei candidati eletti alla carica di Consigliere Provinciale prot. 79076 
del 31 ottobre 2018;

• Delibera  del  Presidente  della  Provincia  n.  96  del  26.5.2016 “Linee  guida  del  procedimento 
elettorale ex l. 7 aprile 2014 n. 56 Adozione”.

• Delibera del Presidente della Provincia n. 148 del 28.10.2020 “Atto di indirizzo in merito alle 
elezioni del Consiglio provinciale nella giornata del 13 dicembre 2020”.

_____________________________________________________________
NORMATIVA

• Legge 7.4.2014 n. 56,"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la costituzione, con procedimento 
elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli provinciali nelle regioni a statuto 
ordinario”;

• "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 contenute 
nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;

• Art. 50, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

___________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Il  presente  atto  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  trasmesso  agli  interessati  e  alla 
Prefettura di Cremona.

___________________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
// 

IL PRESIDENTE

Paolo Mirko Signoroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni.
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