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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 marzo 2022, n. 11 
Riavvio delle procedure relative allo svolgimento del referendum consultivo regionale, indetto 
con DPGR 16 settembre 2020, n. 96, ai sensi e con le modalita' di cui al Titolo III della legge 
regionale 16 gennaio 1973, n. 4, per l'istituzione del nuovo comune di Gattinara mediante 
fusione dei comuni di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che 
con la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2020 n. 83-12202 si è stabilito di effettuare 
un referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui al titolo III della legge 
regionale 16 gennaio 1973, n. 4, per l’istituzione del Comune di Gattinara mediante fusione dei 
comuni di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli; 
con il  decreto del Presidente della Giunta regionale 16 settembre 2020, n. 96 è stato indetto un 
referendum consultivo regionale, ai sensi e con le modalità di cui al titolo III della legge regionale 
16 gennaio 1973, n. 4, per l’istituzione del nuovo Comune di Gattinara mediante fusione dei comuni 
di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli convocando gli elettori residenti nei comuni di 
Gattinara e di Lenta  nelle giornate di domenica 8 novembre  e lunedì 9 novembre 2020 a votare  sul 
quesito proposto; 
con  decreto del Presidente della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 124 sono state sospese, fino 
a nuova valutazione della situazione emergenziale relativa alla pandemia Covid presente sul 
territorio regionale, le procedure relative allo svolgimento del referendum consultivo regionale;  
visto  il  decreto legge 24 dicembre 2021,  n. 221 che all’articolo 1 ha prorogato lo stato di 
emergenza  epidemiologica da Covid fino al 31 marzo 2022 e che pertanto tutte le misure 
emergenziali adottate sono prorogate fino a tale data; 
visto il decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 50, recante 
“Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’ anno 2021”, che agli artt. 1 
e 3,  stabilisce che le consultazioni elettorali indicate, tra le quali non rientrano quelle referendarie, 
si tengano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 
e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ha comunque consentito lo svolgimento delle 
elezioni; 
visto il decreto del Ministero dell’interno del  3 agosto 2021, che ha fissato la data di svolgimento 
delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 
2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre 
2021; 
visto che , in data 16 gennaio 2022 si sono svolte le elezioni suppletive della Camera dei deputati 
nel collegio uninominale 01 - Roma - Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1, indette 
con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2021 e nei prossimi mesi 
presumibilmente si dovrebbero tenere anche le elezioni amministrative 2022; 
dato atto che risulta, pertanto, possibile riavviare le procedure relative al suddetto referendum, 
anche in considerazione del prosieguo sul territorio regionale della campagna vaccinale, nel rispetto 
delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa statale e regionale vigente;  
richiamato che ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, ed in 
mancanza di diverse disposizioni statali, la consultazione referendaria debba tenersi nella sola  
giornata della domenica, prevedendo tale consultazione in una data successiva a quella stabilita per 
le consultazioni amministrative;  
richiamato che ai sensi dell’art. 34 bis della medesima legge regionale “nel caso in cui, per 
sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata 
nel decreto di cui al comma 1 dell’articolo 34, il Presidente della Giunta regionale ne dispone il 



rinvio con proprio decreto, anche in deroga alle date previste da tale disposizione, nel rispetto della 
tempistica degli adempimenti preelettorali previsti dalla normativa vigente”; 
sentita, come da documentazione agli atti, la Prefettura territorialmente competente in data 10 
febbraio 2022; 
vista la legge regionale n.  35 del 27.12.2021 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del  bilancio 
della regione per l’anno 2022"; 
dato atto che agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si farà fronte secondo il disposto 
di cui all’art. 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, con le risorse disposte a tal fine con i 
movimenti contabili nn.: 8426/2021; 8427/2021; 8560/2021 e 2730/2022, sul capitolo 133085, 
annualità 2022, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

decreta 
sono riavviate le procedure relative allo svolgimento del referendum consultivo regionale, indetto 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 settembre 2020, n. 96, e sospese con Decreto 
del Presidente della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 124, per l’istituzione  del nuovo comune 
di Gattinara mediante fusione dei comuni di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli; 
gli elettori residenti nei comuni di Gattinara e di Lenta sono convocati nella giornata di domenica 8 
maggio  2022 a votare sul seguente quesito: 
“Volete l’istituzione di un nuovo comune denominato Gattinara mediante fusione dei comuni di 
Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli?”; 
le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica  dalle ore 7 alle ore 23;  
si dà atto che le spese di cui al presente decreto trovano copertura con le risorse appositamente 
disposte mediante i movimenti contabili nn.: 8426/2021; 8427/2021;  8560/2021 e 2730/2022, sul 
capitolo 133085, annualità 2022; 
si demanda alla Direzione regionale della Giunta regionale, Settore “Rapporti con le autonomie 
locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici” di notificare il presente decreto, ai sensi dell’art. 
34, comma 2, della legge regionale n. 4, al Prefetto di Vercelli, al Presidente della Corte d’Appello 
di Torino, al Presidente del Tribunale di Vercelli, nonché di darne comunicazione ai Sindaci dei 
comuni di Gattinara e di Lenta in provincia di Vercelli ed al Presidente della Commissione 
elettorale circondariale di Vercelli. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22. 
 

Alberto Cirio 


