60/2021

DECRETO n. 60 dell’1/12/2021
ELEZIONI PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUNEO DEL 18/12/2021
SPECIFICAZIONE SEGGI

IL PRESIDENTE
Richiamato il proprio decreto n. 55 dell’8/11/2021 con cui sono stati indetti i comizi
elettorali per l’elezione del consiglio provinciale di Cuneo in data 18/12/2021;
Visto il Manuale per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo
grado per l'elezione del Presidente e/o del Consiglio provinciale, approvato con decreto
presidenziale 33/2018;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79
dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L.
56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in
materia;
Considerato il riaggravarsi della situazione emergenziale da pandemia COVID 19, con
previsioni di imminenti restrizioni precauzionali alla mobilità delle persone in alcune
regioni italiane;
Valutato opportuno, onde evitare inutili assembramenti nella giornata del voto,
prevedere il decentramento di un seggio nell’area albese, in modo da suddividere il
territorio provinciale in due aree, per ridurre gli spostamenti necessari all’esercizio del
voto;
DECRETA
1. Di stabilire, a specificazione e modificazione di quanto previsto al punto 2 del
proprio decreto n. 55/2021 per le motivazioni in premessa indicate, che le
operazioni di voto si svolgano dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel seggio 1 e nella
sottosezione 1 costituiti presso la Provincia di Cuneo, Centro Incontri, Corso
Dante 41 a Cuneo, e nella sottosezione 2 distaccata, presso la sede municipale
di Alba, piazza Municipio 1.
2. Nell’allegato A al presente decreto sono individuati per ciascun seggio e
sottosezione i Comuni appartenenti ad ognuno di essi. I Sindaci ed i Consiglieri
dei singoli Comuni prenderanno parte alle operazioni di voto esclusivamente
nel seggio e sottosezione di competenza, come individuato nell’allegato stesso
3. Di fissare l’inizio delle operazioni di scrutinio alle ore 8.30 del giorno 19
Dicembre 2021 presso la sede della Provincia, Centro Incontri, Corso Dante 41
e presso la sottosezione distaccata di Alba;
4. Che il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale – sezione
“elezioni provinciali 2021” – e trasmesso con posta elettronica certificata a tutti i
sindaci della provincia di Cuneo.
IL PRESIDENTE
Federico BORGNA

