
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 258 DEL 07/12/2021

SETTORE DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:  ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA – INTEGRAZIONE 
DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER SABATO 18 
DICEMBRE 2021.

Il Presidente della Provincia

Premesso che
• con proprio Decreto n. 233 datato 08.11.2021 ha provveduto all’indizione dei Comizi 

Elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Savona, fissando all’uopo la data del 18 
Dicembre 2021;

• con il medesimo atto ha stabilito che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 
20 di sabato 18 dicembre 2021, presso la sede della Provincia di Savona, in Savona, Via 
Sormano 12;

• le condizioni connesse al persistere dell’emergenza dovuta alla epidemia da SARS – 
COVID 19 suggeriscono di adottare misure e cautele atte a garantire che l’esercizio del 
diritto di voto avvenga in sicurezza, secondo modalità improntate alla massima cautela, onde 
evitare condotte che agevolino il contagio;

• gli eventi alluvionali del 04 ottobre 2021, che hanno coinvolto alcuni Comuni della 
Provincia ed in particolare quelli della Val Bormida, hanno reso più difficoltosi gli 
spostamenti verso il capoluogo, in un contesto peraltro già interessato dalla presenza di 
cantieri connessi alla messa in sicurezza dei principali collegamenti autostradali;

• il periodo in cui sono previste le operazioni di voto è già di per sé caratterizzato da 
condizioni meteorologiche avverse, che potrebbero rappresentare fonte di ulteriore ostacolo 
per l’esercizio del diritto di voto degli elettori residenti nelle aree poco sopra richiamate;  

Premesso, altresì, che

• le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla legge n. 56/2014 
contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 
attribuiscono all’Ente Provinciale piena autonomia nell’organizzazione delle operazioni di 
voto, riconoscendo allo stesso (paragrafo 10 Circolare citata) il potere di articolare il seggio 
in una sezione centrale e in sottosezioni;



• che tale ipotesi non contrasta comunque con la disciplina prevista dal Manuale Operativo 
approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Savona n. 155 del 03.09.2014, in 
quanto la sottosezione elettorale prevista dal paragrafo 10 della Circolare n. 32/2014 
Ministero dell’Interno sarebbe comunque costituita nell’ambito e come articolazione 
dell’unico seggio elettorale previsto per le operazioni di voto;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di individuare la sede della sottosezione elettorale del Seggio 
previsto per le operazioni di voto, fissate per il rinnovo del Consiglio Provinciale nella data del 
18.12.2021, nel Palazzo Comunale di Carcare, Sala Consiliare, sito in Carcare, Piazza Cesare 
Caravadossi, 26.

Verificato che, al riguardo, la disponibilità della sede e dei locali è stata concessa dal predetto 
Comune con nota acquisita al protocollo di questa Provincia con n. 58055/2021 del 25.11.2021.

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 67 a 78 dell'articolo 1 
della citata legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per l'elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Savona, approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 155 del 3 settembre 2014;

Viste altresì le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla legge n. 
56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 e 
successive circolari in materia;

DISPONE

ad integrazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali n. 233 del 08.11.2021,

• che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 di sabato 18 dicembre 2021, 
nel seggio elettorale articolato come segue:

SEZIONE CENTRALE: Sala Caduti di Nassirya presso la sede della Provincia di Savona, in 
Savona,Via Sormano 12;

SOTTOSEZIONE: Sala Consiliare presso il Palazzo Comunale di Carcare, Piazza Cesare 
Caravadossi, 26;

• che lo scrutinio dei voti verrà espletato nella Sala Caduti di Nassirya, presso la sede della 
Provincia di Savona, in Savona,Via Sormano 12, nella giornata di domenica 19 dicembre 
2021 a partire dalle ore 10,00.

• Gli elettori sono assegnati per le votazioni nella Sezione Centrale, individuato presso la Sala 
Caduti di Nassirya della Sede della Provincia di Savona, in Savona, Via Sormano 12, e nella 
Sottosezione, costituita presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Carcare, Piazza 
Cesare Caravadossi, 26, come da allegato 1 - “Ripartizione elettori per sezione centrale e 
sottosezione”, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

• il presente decreto sarà pubblicato all'albo on line della Provincia di Savona fino alla data 
delle elezioni e sul sito internet http://elezioni.provincia.savona.it;

• il presente atto verrà trasmesso via pec a tutti i Comuni della Provincia di Savona perché 
provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori fino alla data delle elezioni, 
dandone altresì la massima diffusione presso i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica, 
nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona.



Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ufficio Elettorale della Provincia di 
Savona (telefono 019-8313276 oppure 019-8313398).

Il Presidente
OLIVIERI PIERANGELO






