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IL VICE SEGRETARIO 
In qualità di Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

 
PREMESSO CHE: 
 

 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 e all’art.1, commi da 58 a 81, dispone che il Presidente 
della  Provincia e il Consiglio Provinciale, sono eletti dal Sindaci e Consiglieri 
Comunali della Provincia; 

 Ai sensi dell’art.1, comma 80 della Legge 56/2014 “per le elezioni di cui al comma 
79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti”; 

 Con la circolare n.32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1° luglio 
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, 

 Con 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; 

 
VISTO il decreto presidenziale n. 1 del 21 luglio 2016, con il quale sono stati indetti i 
comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di 
Mantova per la giornata di martedì 30 agosto 2016; 
 
RICHIAMATI: 
 

 Il provvedimento prot.n. 1206 del 29 luglio 2016 con il quale il Presidente dell’Ufficio 
Elettorale provinciale, ha approvato la composizione del corpo elettorale per le 
elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Mantova, 
indette per il giorno di martedì 30 agosto 2016 con la relativa sezionale degli aventi 
diritto al voto composta da n.834 elettori; 

 
ATTESTA 

 
Che Alessandro Pastacci  è Presidente uscente al termine del mandato politico relativo 
alla consiliatura 2011-2016; 
 
che i Consiglieri provinciali uscenti, risultanti in carica al termine del mandato politico 
relativo alla consiliatura 2011-2016 sono i seguenti: 
 
Barai Giampietro 
Beduschi Alesssandro 
Bezzecchi Beatrice 
Bianchera Elisa 
Bignotti Germano 
Cavaglieri Luigi 
Favretto Giuliano 
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Gazzoli Elga 
Mancini Paola 
Marchi Elisa 
Meneghelli Stefano 
Merlo Giulia 
Montagnini Massimiliano 
Morselli Beniamino 
Pasetti Cedrik 
Pellizzer Maurizio 
Pippa Davide 
Pistoni Simone 
Refolo Paolo 
Roveda Candido 
Soffiati Gianni 
Stefanoni Gabriele 
Tiana Franceschino 
Zucca Tiziana 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Provincia di Mantova nella 
sezione denominata “Elezioni provinciali 2016”. 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO 
In qualità di Vice Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

Dr.ssa Barbara Faroni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 


