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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 28/03/2017 ore 18:00 Atto n. 17 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 12 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) BORSARI ALBERTO X - 

3) FEDERICI FRANCESCO X - 

4) GALEOTTI PAOLO X - 

5) MENEGHELLI STEFANO X - 

6) NOVELLINI ALESSANDRO X - 

7) ONGARI IVAN X - 

8) PALAZZI MATTIA X - 

9) RIVA RENATA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO X - 

12) VOLPI ENRICO - X 

13) ZALTIERI FRANCESCA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Indizio Rosario 
 
 

O G G E T T O: 
 
DESIGNAZIONE DI COMPONENTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA NELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA E RELATIVE 
SOTTOCOMMISSIONI 
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 Il Presidente MORSELLI dà la parola alla Dr.ssa Paparella per illustrare la seguente 
proposta di deliberazione: 
 
DECISIONE  
In ogni capoluogo giudiziario, dopo l’insediamento del Consiglio Provinciale, è costituita, 
con Decreto del Presidente della Corte d’Appello, una Commissione Elettorale 
Circondariale, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta da quattro 
componenti effettivi e quattro supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente 
designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio Provinciale;  
Il Consiglio Provinciale dovrebbe procedere alla scelta dei membri effettivi e supplenti di 
propria designazione da comunicare alla Corte d’Appello di Brescia per la rispettiva nomina 
nell’ambito della Commissione Elettorale Circondariale con competenza sul solo Comune di 
Mantova e nelle altre 7 sottocommissioni le cui competenze sono esplicitate nella tabella 
contenuta nella parte dispositiva di questa deliberazione; 
Espletata l’istruttoria per la raccolta delle candidature da sottoporre all’attenzione del 
Consiglio per le nomine nelle rispettive commissioni, sono pervenute a questo ente solo 5 
richieste da parte di cittadini/cittadine della provincia di Mantova; 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
A seguito della consultazione elettorale del 30 agosto 2016, è stato rinnovato il Consiglio 
Provinciale ed occorre pertanto procedere alla ricostituzione della Commissione 
Elettorale Circondariale di Mantova e delle relative Sottocommissioni, (art. 21 del 
D.P.R. 20 Marzo 1967 n. 223, come sostituito dall’articolo 2, 1^ comma della Legge 30 
Giugno 1989 n. 244 e poi modificato dall’articolo 238 del D.lgs  n.51 del 19 febbraio 1998); 
I componenti sono scelti fra gli elettori dei Comuni del Circondario non facenti parte  
all’Amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo 
di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di 
Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari 
dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (ex IPAB), ora Fondazioni, in attività di servizio (…omissis…) 
(art. 22 del  D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, soprarichiamato) e devono possedere i requisiti 
previsti dall’atto di indirizzo per la nomina designazione e revoca dei rappresentanti 
della Provincia presso enti, aziende e istituzioni in quanto compatibili con la 
normativa speciale; 
 
ISTRUTTORIA 
Gli indirizzi per la designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, 
aziende ed istituzioni, sulla base dei quali il Consiglio deve procedere alle nomine o 
designazioni di propria competenza stabilisce che devono essere “garantite forme di 
pubblicità preventiva al fine di consentire, oltre che ai Consiglieri, agli ordini ai collegi 
professionali, alle associazioni economiche e sindacali, alle associazioni e ai cittadini di 
formulare proposte di candidatura. 
In adempimento a questo principio è stato inviato a tutti i comuni della provincia di 
Mantova l’Avviso per la raccolta dei curricula per la designazione di cui all’oggetto, 
per l’affissione agli albi dal 31 gennaio e fino al 1° marzo ed in forma integrale è stato 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione avvisi pubblici sempre dal 31 
gennaio e fino al 1° marzo 
All’esito della pubblicazione, ancora visibile sul sito web, sono pervenute a questo ente solo 
5 candidature, come da curricula allegati al fascicolo istruttorio. 
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La Prefettura di Mantova, avendo la necessità di usufruire del funzionamento delle 
commissioni con riferimento alla prossima tornata di elezioni amministrative di 
maggio/giugno, informata dell’esito dell’istruttoria, ha invitato l’ente a procedere comunque 
alla costituzione della commissione e sottocommissioni, riducendo il numero dei 
componenti da designare in proporzione alle candidature pervenute, in modo da individuare 
almeno un nominativo effettivo per la commissione e alcune sottocommissioni. 
 
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VOTAZIONE 
La votazione si svolge con il metodo del voto segreto trattandosi di designazione di 
persone, come prevede il vigente regolamento del Consiglio e il D.P.R. 20 Marzo 1967 n. 
223. 
 
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni 
Consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro 
che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre. A parità di voti 
è proclamato eletto il più anziano di età. Con votazione separata, e con le stesse modalità, 
si procede all’elezione dei membri supplenti”; 
 
Data l’esiguità di candidature, si procederà alla designazione di un solo componente 
effettivo, rieleggendo per le stesse sottocommissioni i candidati già eletti lo scorso 
quinquennio, che abbiano inoltrato richiesta di candidatura per la rielezione precisando che 
essi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 22 soprarichiamato e non 
rientrare nelle situazioni di incompatibilità in esso previste, oltre a quelle indicate nell’atto di 
indirizzo per le nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni adottato da questo Consiglio con 
propria deliberazione n. 27 del 19 luglio 2011; 
 
La votazione dovrà essere effettuata per schede segrete, distintamente per ogni 
Commissione e Sottocommissione, con voto limitato ad un solo nominativo. 
 
I componenti della Commissione Elettorale Circondariale possono essere rieletti. 
 
NORMATIVA  
Articoli 21 e 22 del D.P.R. 20 Marzo 1967 n. 223, come sostituito dall’articolo 2, 1^ comma 
della Legge 30 Giugno 1989 n. 244 e poi modificato dall’articolo 238 del D.lgs  n. 51 del 19 
febbraio 1998 avente ad oggetto “approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina 
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”; 
 
Articolo 46 comma 1 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale 
intitolato forme e modalità di votazione;   
 
PARERI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Sentita la Conferenza dei Capigruppo in data 21 marzo 2017; 

acquisiti 

gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti 

Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 dal Segretario Generale che ne attesta la regolarità tecnica;  

 
Il Presidente, previa l’individuazione di tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Sarasini 
Alessandro, Vincenzi Aldo e Zaltieri Francesca 
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PROCEDE 
  
all’elezione di un membro effettivo nella Commissione Elettorale Circondariale di 
Mantova e relative sottocommissioni: 
 
 
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA 
Con competenza sul solo comune di Mantova; 
 

Membro effettivo:     Voti  

 
1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
con competenza sui comuni di: Bagnolo San Vito, Castelbelforte, Castel D’Ario, 
Castellucchio, Curtatone, Porto Mantovano, Villimpenta;   
 

Membro effettivo:    Florulli Vincenzo  Voti 12 

 
2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
con competenza sui comuni di: Bigarello, Borgo Virgilio, Gazoldo degli Ippoliti, Marmirolo, 
Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova; 
 

Membro effettivo: Marini Emilio Voti  8 

                             Mazzali Maurizio Voti  4 

 
3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
con competenza sui comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, 
Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castelgoffredo, Ceresara, Mariana Mantovana, 
Piubega, Redondesco, San Martino dell’Argine; 
 

Membro effettivo:     Voti    

 
4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
con competenza sui comuni di Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, 
Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, Viadana; 
 

Membro effettivo:  Salvagni Achille Voti  12  

 
5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
con competenza sui comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, 
Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana; 
 

Membro effettivo:       Voti    

 
6^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI GONZAGA 
con competenza sui Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto 
Po, Suzzara; 
 

Membro effettivo:    Pinto Letizia Voti  12 

 
7^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI REVERE 
con competenza sui Comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, 
Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, 
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San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle 
Po, Sustinente, Villa Poma; 
 

Membro effettivo:        Voti    

 
 
 In relazione a tale risultato il Presidente proclama l’elezione dei seguenti componenti 
delle Commissioni Elettorali Circondariali: 
 
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANTOVA 
 

Membro effettivo  

 
1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
 

Membro effettivo Florulli Vincenzo – nato a Mineo (CT) il 27.11.1939 – residente a 
Mantova – Via Cappello, 15 

 
2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
 

Membro effettivo Marini Emilio – nato a Voltido (CR) il 7.08.1951 – residente a 
Bozzolo – Via Pasotti 

Membro effettivo Mazzali Maurizio – nato a Piazzola sul Brenta (PD) il 25.06.1945 
– residente a Virgilio – Via XXV Aprile, 2 

 
3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
 

Membro effettivo  

 
4^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MANTOVA 
 

Membro effettivo Salvagni Achille – nato a Gazzuolo (MN) l’11.09.1948 – ivi 
residente in via della Libertà, 79 

 
5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
 

Membro effettivo  

 
6^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI GONZAGA 
 

Membro effettivo Pinto Letizia – nata a Suzzara (MN) il 25.03.1984 – ivi residente – 
Via Alpi, 10 

 
7^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI REVERE 
 

Membro effettivo  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Morselli Beniamino Indizio Rosario 

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


