
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 23 DEL 23/12/2022

SETTORE Direzione Generale

CLASSIFICA 1.4.5 FASCICOLO N.1/2022

OGGETTO:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA DI LUNEDI' 
09 GENNAIO 2023 – AMMISSIONE CANDIDATURE.

Il Segretario Generale
Responsabile dell'Ufficio Elettorale Provinciale

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 192 del 24 novembre 2022 di indizione dei comizi 
elettorali per l'elezione in oggetto;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 197 del 28 novembre 2022 con il quale è stato 
costituito l'Ufficio Elettorale Provinciale, individuando la sottoscritta quale Responsabile di detto 
Ufficio;

Visto il proprio decreto n. 20 del 28 novembre 2022 con cui sono stati individuati i componenti 
dell'Ufficio elettorale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 
aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni";

Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° 
luglio 2014 prevedono che le candidature devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale 
provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno, lunedì 19 dicembre 2022, e dalle 
ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno, martedì 20 dicembre 2022, antecedente la votazione;

Rilevato che la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 dispone che l'Ufficio elettorale deve 
completare l'esame delle candidature pervenute entro il 18° giorno antecedente l'elezione 
comunicandone subito l'esito ai delegati del candidato o, se tali delegati non sono stati designati, al 
candidato, e che deve concludere la propria attività adottando i provvedimenti definitivi di 
ammissione o ricusazione delle candidature entro il termine massimo del 15° giorno antecedente 
quello della votazione, quindi entro venerdì 23 dicembre 2022;

Dato atto che sono pervenute all'Ufficio Elettorale  nel termine di cui sopra, le candidature alla 
carica di Presidente della Provincia di Canepa Giancarlo, Sindaco di Borghetto Santo Spirito, e di 
Olivieri Pierangelo, Sindaco di Calizzano e, ad esito delle verifiche compiute,

DECRETA



l'ammissione all'elezione del Presidente della Provincia di lunedì 09 gennaio 2023 di CANEPA 
Giancarlo, Sindaco del Comune di Borghetto Santo Spirito e di OLIVIERI Pierangelo, Sindaco del 
Comune di Calizzano;

DISPONE

• la predisposizione e stampa dei manifesti  e delle schede elettorali, a cura del Settore Servizi 

Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi;

• 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


