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IL SEGRETARIO GENERALE 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

 

Premesso che: 

 Con decreto presidenziale N.1 del 21 luglio 2016, 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; 

 Con decreto presidenziale N.2 del 21 luglio 2016 è stato costituito l’Ufficio Elettorale 

provinciale deputato allo svolgimento degli adempimenti connessi alle elezioni di secondo 

grado per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Mantova; 

 Con 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; 

 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; 

 con deliberazione della Giunta provinciale n.55 del 4 luglio 2016 è stato approvato il 

Manuale operativo disciplinante l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione 

del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ai sensi della Legge 56/2014, al 

fine dell’organizzazione e della trasparenza delle operazioni elettorali; 

 

RICHIAMATI, in particolare: 

 il Verbale N.1 del 29 luglio 2016 con il quale. nel prendere atto delle attestazioni pervenute 

da parte dei n.69 Comuni della Provincia di Mantova, l`Ufficio Elettorale provinciale ha 

determinato il corpo elettorale degli aventi diritto al voto e la relativa lista sezionale degli 

aventi diritto al voto composta da n.834 elettori; 

 

 il Provvedimento Prot.n.1206 del 29 luglio 2016, con il quale il Vice Segretario, Vice 

Presidente del1`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 lista sezionale degli 

aventi diritto al voto composta da n.834 elettori; 

 

 il proprio Provvedimento N.1278 dell’11 agosto 2016 con il quale il Segretario Generale, 

Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale ha aggiornato il corpo elettorale degli aventi 

diritto al voto in base alle variazioni comunicate dai segretari comunali nella composizione 

dei rispettivi organi elettivi e la relativa lista sezionale, ridefinendone la distribuzione per le 

rispettive fasce demografiche, permanendo il numero complessivo di 834 elettori; 

 

CONSIDERATO che la legge 7 aprile 2014, n.56 e la Circolare del Ministero dell’Interno n.32 del 

1° luglio 2014, prevedono che le candidature per la carica di Presidente della Provincia e le liste di 

candidati per il Consiglio Provinciale devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale 

provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del 

ventesimo giorno antecedente la votazione; 

 

PRESO ATTO delle risultanze della verifica effettuata dall’Ufficio Elettorale provinciale giusto 

Verbale N.2 dell’11 agosto 2016, dalle quali emerge la correttezza e la rispondenza alla vigente 
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normativa in materia degli atti prodotti delle candidature alla carica di Presidente e delle liste e dei 

contrassegni alla carica di Consigliere provinciale; 

 

Per quanto precede, 

 

DISPONE 

 

1. Di prendere atto delle risultanze della verifica effettuata dall’Ufficio Elettorale provinciale giusto 

Verbale N.2 dell’11 agosto 2016, in ordine alla correttezza e rispondenza degli atti prodotti alla 

vigente normativa in materia, delle candidature alla carica di Presidente e delle liste e dei 

contrassegni alla carica di Consigliere provinciale; 

 

2. Di ammettere per le elezioni di secondo grado del giorno martedì 30 agosto 2016, le seguenti n.2 
candidature per la carica di Presidente della Provincia, pervenute nei termini: 

 
-Sig.MORSELLI BENIAMINO nato a  S.Giorgio di Mantova 

il 12.05.1955 

Sindaco del Comune di  

S.Giorgio di Mantova 

 

-Sig.REBUSCHI GIORGIO nato a Brescia 

il 28.01.1968 

Sindaco del Comune di  

Ponti sul Mincio 

 

 

3. Di ammettere per le elezioni di secondo grado del giorno martedì 30 agosto 2016, le seguenti n.3 
liste per la carica di Consigliere provinciale, pervenute nei termini: 

 

1- Lista “CAMBIARE INSIEME REBUSCHI PRESIDENTE” composta da n.12 (dodici) 

candidati alla carica di Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente: 

1.   FEDERICI FRANCESCO 

2.   LEONI NICOLA 

3.   MENEGHELLI STEFANO 

4.   PERINI FRANCO 

5.   VOLPI ENRICO 

6.   BARUFFALDI FEDERICO 

7.   BEDUSCHI ALESSANDRO 

8.   GAZZANI MASSIMILIANO 

9.   GARDANI LUCA 

10. SARASINI ALESSANDRO 

11. ZACCHI FABIO  

12. CAPUCCI TIBERIO 

 

2- Lista “CIVICI MANTOVANI – CM –” composta da n.7 (sette) candidati alla carica di 

Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente: 

1.   BETTONI DAVIDE 

2.   GIAVAZZI MARCO 

3.   MAGOTTI GIUSEPPE 

4.   RIGONI MARIO 

5.   RIVA RENATA 

6.   SALVATERRA LUCA 

7.   ZATELLI ACHILLE 

 
3- Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA” composta da n.12 (dodici) candidati 

alla carica di Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente: 

1.   PALAZZI MATTIA 
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2.   ANZOLA DARIO 

3.   BERTOLOTTI COSTANZA 

4.   BONSIGNORE LUCA 

5.   BORSARI ALBERTO 

6.   CIRIBANTI VANESSA 

7.   FERRARI FRANCESCO 

8.   GALEOTTI PAOLO 

9.   ONGARI IVAN 

10. NOVELLINI ALESSANDRO 

11. VINCENZI ALDO 

12. ZALTIERI FRANCESCA 

 

4. Di disporre le dovute comunicazioni telefonicamente circa l’esito dell’esame dell’ammissione 

delle candidature e delle liste di cui al presente provvedimento, ai delegati indicati; 

 

5. Di fissare la seduta pubblica per le operazioni di sorteggio del numero d’ordine in base al quale i 

contrassegni delle liste ed i nominativi dei candidati a Presidente saranno riprodotti sui manifesti e 

sulle schede elettorali, per il giorno 11 agosto 2016 alle ore 10,00 innanzi l’Ufficio Elettorale 

provinciale (presso l’Ufficio del Segretario Generale sito in Mantova, Via P.Amedeo,32, 1° 

piano); 

 

1. Di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di 

Mantova nella sezione “elezioni provinciali 2016”. 

 

 

IL Segretario Generale 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

Dr.Rosario Indizio 

 

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


