
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL SEGRETARIO

N. 13 DEL 15/12/2021

SETTORE Direzione Generale

CLASSIFICA 1.4.5 FASCICOLO N.1/2021

OGGETTO:  ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SABATO 18 DICEMBRE 2021.  
AGGIORNAMENTO DEL CORPO ELETTORALE A SEGUITO SURROGA 
CONSIGLIERI COMUNALI

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Premesso che la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni", e successive modifiche e integrazioni, dispone che il consiglio 
provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014, e successive 
modifiche e integrazioni, "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" che specifica quanto segue: "... Nel caso in cui si 
verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il 
giorno prima della votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni 
efficaci, ecc...), il segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all’Ufficio 
elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.";

Richiamato il decreto n. 10 del 18 novembre 2021 con il quale, sulla base delle attestazioni 
rilasciate dai Segretari Comunali, è stato attestato il corpo elettorale al 18 novembre 2021 in 837 
aventi diritto al voto (di cui 69 Sindaci e 768 Consiglieri comunali);

Vista la nota del 25 novembre 2021, trasmessa dal Segretario Comunale di Laigueglia, assunta al 
protocollo provinciale in data 25 novembre 2021 col numero 57868, con cui si attesta che, a seguito 
di surroga di Consigliere Comunale dimessosi il 12.11.2021, a far data dal 24.11.2021, risulta in 
carica, quale nuovo Consigliere, Enrico Filippo Borsano;

Vista la nota del  13 dicembre 2021, trasmessa dal Segretario Comunale di Spotorno, assunta al 
protocollo provinciale in data 13 dicembre 2021 col numero 60693, con cui si attesta che, a far data 
dal 13.12.2021, risulta in carica, quale nuovo Consigliere, Lorenzo Caviglia Bardini;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'aggiornamento del corpo elettorale;



DISPONE

l'aggiornamento del corpo elettorale dando atto 
che il numero complessivo degli aventi diritto al voto alla data odierna, è pari a 839 (di 
cui 69 Sindaci e 770 Consiglieri comunali);

la pubblicazione del presente atto all'albo on line 
della Provincia di Savona fino alla data delle elezioni e sul sito internet 
http://elezioni.provincia.savona.it .

DÀ ATTO che il presente atto è esecutivo dalla data della sua sottoscrizione.

Il Segretario Generale
Colangelo Giulia


