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Provvedimento n. 5 

 
  Data 02/12/2021 

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Pavia del 18 
dicembre 2021. Approvazione Verbale Ufficio elettorale n. 5 del 02/12/2021. Assegnazione 
numero progressivo candidati alla carica di Presidente lista candidati alla carica di 
Consigliere provinciale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

 
Premesso che: 

- con Decreto Presidenziale n. 268 del 8 novembre 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per 
l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pavia per la giornata 
di sabato 18 dicembre 2021;  

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni", modificata ed integrata, in parte qua, dal D.L. 24.06.2014, n. 
90, convertito nella legge 11.08.2014, n. 114, disciplina il procedimento elettorale in argomento e 
all’art. 1, commi da 58 a 81, dispone che il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale, 
sono eletti dai Sindaci e Consiglieri comunali della Provincia; 

- il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012 ha definito la consistenza legale della popolazione della 
Repubblica sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 
ottobre 2011; 

- con Decreto Presidenziale n. 271 del 8 novembre 2021 è stato approvato il Manuale operativo 
disciplinante l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Consiglio 
Provinciale, ai sensi della Legge 56/2014, al fine dell’organizzazione e della trasparenza delle 
operazioni elettorali; 

Richiamate: 
- la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno, emanata in data 1° luglio 2014, contenente le 

linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla Legge 7 aprile 2014, n. 56. 
recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". 
Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli 
provinciali nelle regioni a statuto ordinario 

- la Circolare n. 35/2014 del Ministero dell'Interno, emanata in data 19 agosto 2014, la quale contiene 
le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della provincia 
e dei Consigli provinciali; 

 
Richiamato il Verbale dell’Ufficio elettorale n. 5 del 02/12/2021 avente ad oggetto “Elezioni del 
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Pavia del 18 dicembre 2021. Assegnazione 
numero progressivo candidati alla carica di Presidente lista candidati alla carica di Consigliere 
provinciale”; 
 
Verificata la regolarità delle procedure di sorteggio e dato atto che il suddetto verbale demanda al 
Responsabile dell’Ufficio Elettorale di assumere con proprio provvedimento le conseguenti 
determinazioni, procedendo alla conseguente pubblicazione sul sito internet della Provincia di 
Pavia, nell’apposita sezione denominata "Elezioni provinciali 2021" 
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DISPONE 
 

1. Di approvare il Verbale dell’Ufficio elettorale n. 5 del 02/12/2021; 
2. Di assegnare la seguente numerazione ai candidati alla carica di Presidente della Provincia di 

Pavia ed alle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale della Provincia di Pavia per 
le elezioni del 18 dicembre 2021: 
 

Candidati per l’elezione del Presidente della Provincia: 
- N. 1 BARGIGIA ANGELO  
- N. 2 PALLI GIOVANNI 

 
Lista di candidati a Consigliere Provinciale: 
- N. 1 “COMUNI PROTAGONISTI 
- N. 2 “LA CASA DEI COMUNI” 
- N. 3 “LA PROVINCIA DEI COMUNI – PALLI PRESIDENTE” 

 
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Provincia di Pavia, nell’apposita 

sezione denominata "Elezioni provinciali 2021". 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

Alfredo Scrivano 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


