
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 213 DEL 15/12/2022

SETTORE DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:  ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA – INTEGRAZIONE 
DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LUNEDI’ 09 
GENNAIO 2023

Il Presidente della Provincia

Premesso che
• con proprio Decreto n. 192 datato 24.11.2022 ha provveduto all’indizione dei Comizi 

Elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia di Savona, fissando all’uopo la data 
del 09 gennaio 2023;

• con il medesimo atto ha stabilito che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 
20 di lunedì 09 gennaio 2023, presso la Sezione principale in Savona, Via Sormano 12 
(Palazzo della Provincia) e la Sottosezione in Carcare, Piazza Caravadossi 26 (Palazzo 
Comunale);

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;

Verificato che, al riguardo, la disponibilità della sede e dei locali della Sottosezione è stata concessa 
dal  Comune di Carcare con nota acquisita al protocollo di questa Provincia con n. 58147 del 
13.12.2022.
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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. 192 del 24.11.2022,

• che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 di lunedì 09 gennaio 2023, 
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 lunedì 09 gennaio 2023 
una volta ultimate le operazioni di voto;

• 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
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