
PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, li 20/12/2022 Registro decreti n. 34

I L    P R E S I D E N T E

PREMESSO che:
• l’articolo  1,  comma 61,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  prevede  che  “… Le  candidature  sono 

presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della Provincia dalle ore 
otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.”; 

• le disposizioni della circolare n. 32/2014, del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni  
e territoriali – prevedono al punto 4, che “…già al momento della convocazione dei comizi elettorali il  
presidente della Provincia o il commissario straordinario, con apposito provvedimento, possa costituire 
un  ufficio  elettorale,  del  quale  siano  chiamati  a  far  parte  dirigenti,  funzionari  e  altri  dipendenti  
dell’amministrazione provinciale.”; 

• la predetta circolare dispone, altresì, “…. Nell’ambito del predetto ufficio elettorale, debba istituirsi un 
seggio elettorale …. Omissis… composto da un dirigente o da un funzionario della Provincia, che lo 
presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell’Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario.”;

VISTO il proprio decreto n. 33, in  data odierna, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per lo 
svolgimento dell’elezione del presidente della Provincia;

d e c r e t a

1. di  costituire  l’ufficio  elettorale  per  lo  svolgimento  dell’elezione  del  presidente  della  Provincia  in 
ottemperanza alle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 e di dare atto che lo stesso è composto 
come segue:

• Cesare Pedranzini – segretario generale – presidente - 
• Emanuele Pasini, Loredana Dell’Avanzo, Liana Vanoi e Luciana Tonini, dipendenti provinciali – 

componenti;

2. di istituire un unico seggio elettorale che espleterà le proprie funzioni presso la sede dell’amministrazione 
provinciale, in corso XXV Aprile, 22 a Sondrio e il predetto seggio avrà la seguente composizione:

• Antonio Rodondi, in qualità di presidente del seggio elettorale;
• Bianca Bernardara, in qualità di componente del seggio elettorale; 
• Loredana Dell’Avanzo, in qualità di componente del seggio elettorale; 
• Liana Vanoi, in qualità di componente del seggio elettorale; 
• Luciana Tonini, in qualità di componente del seggio elettorale, con funzioni di segretario;

3. di nominare, quali componenti supplenti dell’ufficio e del seggio elettorale, i dipendenti provinciali Sara 
Credaro, Fabrizia Vido e Sandro Fiorelli. 

MORETTI ELIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

 ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 82/2005


