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Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Mantova in 
attuazione della Legge 56/2014 

 
VERBALE N. 4 DEL 16 ottobre 2018 P.G. n.2018/ 

 

 

OGGETTO: OPERAZIONI DI SORTEGGIO 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 10,00, presso la sala 
Giunta della Provincia, si è riunito l’Ufficio Elettorale Provinciale, costituito con Decreto 
presidenziale N.161 del 21 settembre 2018. 
 
Sono presenti i seguenti componenti effettivi: 

Presidente   Segretario Generale Maurizio Sacchi, 
Componente   Cristina Paparella Staff segreteria generale, 
Componente        Luciana Zanoni Staff segreteria generale, 
Componente   Matteo Zaniboni Staff segreteria generale, 
Componente   Milva Reggiani Staff segreteria generale, 
Componente   Rossana Sacchelli Staff segreteria generale 

   
PREMESSO che: 
 Con decreto presidenziale N.160 del 21 settembre 2018, sono stati indetti i comizi 

elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale di Mantova per la giornata di 
mercoledì 31 ottobre; 

 
 Con decreto presidenziale N.161 del 21 settembre 2018 è stato costituito l’Ufficio 

Elettorale provinciale ed il Seggio elettorale deputato allo svolgimento degli 
adempimenti connessi alle elezioni di secondo grado per l’elezione del Consiglio 
provinciale di Mantova; 

 
 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; 
 

 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; 
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 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; 

 
RICHIAMATO, in particolare: 

 
 Il Verbale N.1 del 1 ottobre 2018, Prot.n.39499, con il quale, nel prendere atto delle 

attestazioni pervenute da parte dei 64 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.828 elettori; 
 

 Il Verbale N.2 del 8 ottobre 2018, Prot.n.40640 di “determinazione del corpo 
elettorale attivo e passivo-rettifica del Verbale N.1 del 1 ottobre 2018, Prot.n. 39499” 
con cui l’Ufficio Elettorale provinciale ha aggiornato il corpo elettorale degli aventi 
diritto al voto e la lista sezionale degli aventi diritto al voto composta da n.828 

elettori, oltre alla lista degli eleggibili alla carica di consigliere provinciale; 
 

 Il Provvedimento N.1132 del 1° ottobre 2018, con il quale il Segretario Generale 
Dr.Maurizio Sacchi, Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale, ha approvato la 
composizione del corpo elettorale per le elezioni del Consiglio provinciale di 
Mantova indette per il giorno di mercoledì 31 ottobre 2018 con la relativa lista 
sezionale degli aventi diritto al voto composta da n.828 elettori; 
 

 Il Provvedimento N.1173 del 8 ottobre 2018, con il quale il Segretario Generale 
Dr.Maurizio Sacchi, Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale, ha approvato il 
Verbale N.2 del 8 ottobre 2018, Prot.n.40640 di rettificazione del corpo elettorale 
attivo e passivo e di aggiornamento delle rispettive liste; 
 

 Il Verbale N.3 del 15 ottobre 2018, Prot.n.42053 di “ammissione delle liste di 
candidati alla carica di consigliere provinciale della Provincia di Mantova” con cui 
l’Ufficio Elettorale provinciale ha ammesso le liste con i relativi contrassegni per la 
carica di Consigliere provinciale; 
 

RILEVATO che con Provvedimento N.1193 del 16 ottobre 2018, il Segretario Generale 
Dr.Maurizio Sacchi, Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale ha ammesso le seguenti 
liste per la candidatura alla carica di Consigliere provinciale: 
 

Lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI” 
Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA” 
Lista “CAMBIARE INSIEME” 
 

DATO ATTO che è stata comunicata la convocazione della seduta pubblica per le 
operazioni di sorteggio a mezzo telefono ai delegati di lista indicati all’atto della 
presentazione delle rispettive liste,  
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si iniziano le operazioni di sorteggio 

 
Sono presenti:  

- Chilesi Barbara, quale delegato effettivo Lista “Uniti per la Provincia di Mantova”: 
- Sarasini Alessandro, quale delegato effettivo Lista “Cambiare Insieme” 
- Riva Renata, quale capolista dei candidati Lista “La Provincia dei Comuni”: 

  
Alle ore 10,10 si procede a dare corso alle operazioni di sorteggio delle liste per la 
candidatura alla carica di Consigliere provinciale: 

1. vengono trascritti in n.3 fogli identici le denominazioni delle 3 liste presentate per la 
candidatura alla carica di Consigliere; 

2. ogni singolo foglio viene siglato dal Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale; 
3. dopo aver accertato che nessun segno rende possibile il riconoscimento delle scritte, 

i suddetti n.3 fogli piegati più volte vengono inseriti in una apposita urna. 
 
A questo punto il Presidente dell’Ufficio Elettorale chiede a tutti i presenti di proporre 
colui che dovrà procedere all’estrazione e si conviene di designare Luciana Zanoni, 
componente dell’Ufficio Elettorale, che estrae le Liste nell’ordine sotto riportato: 
 

1- Lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI” 
2- Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA” 
3- Lista “CAMBIARE INSIEME” 

 
ESPERITO il sorteggio su ciascun foglio viene riportato l’esito dell’estrazione e viene 
apposta la sigla dei componenti dell’Ufficio Elettorale; 
 
 
Tanto premesso, a conclusione delle operazioni di sorteggio come sopra specificate, 
 

L’Ufficio Elettorale Provinciale 
 

1. APPROVA le operazioni di sorteggio descritte in narrativa; 
 
2. ASSEGNA alle liste presentate per l’elezione del Consiglio Provinciale di Mantova il 

seguente numero progressivo risultante dal sorteggio: 
 

1- Lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI” 
2- Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA” 
3- Lista “CAMBIARE INSIEME” 

 
3. PRECISA che l’ordine di collocazione delle liste e dei relativi contrassegni sulla scheda di 

votazione sarà quello riportato nel Modello Allegato E) della Circolare n. 32/2014 del 
Ministero dell’Interno; 
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4. DISPONE la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale della Provincia di 

Mantova nella sezione “elezioni provinciali 2018”. 
 

 
  

 
Le operazioni sono chiuse alle ore 10,30 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Presidente Segretario Maurizio Sacchi   _________________________________ 
 
Componente Cristina Paparella    _________________________________ 
 
Componente Luciana Zanoni    _________________________________ 
 
Componente Matteo Zaniboni    _________________________________ 
 
Componente Milva Reggiani    _________________________________ 
 
Componente Rossana Sacchelli    _____________________________ 
 
 
 
 
 

 


