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IL SEGRETARIO GENERALE 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

 

PREMESSO che: 

 Con Decreto Presidenziale N.160 del 21 settembre 2018, sono stati indetti i comizi 

elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e 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 deputato allo svolgimento degli adempimenti connessi alle 

elezioni di secondo grado per l’elezione del Consiglio provinciale di Mantova; 

 

 Con proprio Provvedimento N.1132 del 1 ottobre 2018, in qualità di Presidente 

dell’Ufficio Elettorale ha approvato gli esiti delle verifiche effettuate dall’Ufficio 

Elettorale Provinciale sulla base delle attestazioni pervenute da parte dei 64 

Comuni della provincia di Mantova, di cui al Verbale N.1 del 1 ottobre 2018, 

acquisito al n.39499/2018 di protocollo generale dell’Ufficio Elettorale Provinciale e 

la lista sezionale degli aventi diritto al voto, composta da n.828 elettori; 

 

 Con proprio Provvedimento N.1173 del 8 ottobre 2018, in qualità di Presidente 

dell’Ufficio Elettorale ha preso atto del Verbale N.2 del 8 ottobre 2018 dell’Ufficio 

Elettorale Provinciale di rettifica dell’elettorato attivo e passivo e ha aggiornato la 

lista sezionale degli aventi diritto al voto, e il corpo elettorale passivo alla carica 

di Consigliere della Provincia di Mantova, con invarianza del numero degli elettori 

(828); 

 

RICHIAMATO: 

 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, che disciplina il 

procedimento elettorale in argomento e all’art.1, commi da 58 a 81, dispone che il 

Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale, sono eletti dai sindaci e 

consiglieri comunali della Provincia; 

 

 Il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012, che ha determinato la consistenza legale della 

popolazione della Repubblica sulla base del 15° censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011; 

 

 La circolare n.32/2014, punto 11, 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 
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consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle 

regioni a statuto ordinario; 

 

 La circolare n.35/2014 del Ministero dell’Interno 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; 

 

 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, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale N.55 del 4 

luglio 2016, e successivamente aggiornato con Decreto Presidenziale n.173 del 23 

ottobre 2018, articolo 7 intitolato “Determinazione del corpo elettorale attivo e 

passivo”, comma 6: 

“Il corpo elettorale così individuato forma oggetto della lista sezionale. I cambiamenti del 

corpo elettorale intervenuti tra il 35° ed il giorno prima della votazione, sono 

immediatamente comunicati dai Segretari comunali all’Ufficio elettorale che provvede a 

prenderne nota sulla lista sezionale”; 

 

CONSIDERATO 

 Che ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della Legge 56/2014, la base elettorale per 

l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali è composta 

dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della provincia di Mantova. 

Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la 

provvisoria amministrazione del Comune. (Art. 5 del manuale operativo intitolato 

“elettorato attivo”); 

 

 Che a norma dell'articolo 1, comma 69, della Legge 56/2014, sono eleggibili a 

Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica dei Comuni della 

provincia; 

 

 Che non godono dell'elettorato passivo né il Presidente o i Consiglieri provinciali 

che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né 

i Commissari per la provvisoria amministrazione della Provincia, ove non siano 

stati eletti nella precedente legislatura Presidenti o Consiglieri provinciali (articolo 6 

del manuale operativo). 

 

VISTO 

 La nota Prot.N.38095 del 21 settembre 2018, con il quale il Segretario Generale della 

Provincia Dr.Maurizio Sacchi, in qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale 

provinciale, ha chiesto che: “nel caso intervengano modifiche o cambiamenti nella 

composizione del corpo elettorale nel periodo compreso tra il 35° giorno antecedente e il 

giorno prima della votazione (ad esempio surroghe di Consiglieri comunali, dimissioni 

efficaci, ecc.), il Segretario comunale dovrà darne immediatamente comunicazione all’Ufficio 

elettorale, ai fini dell’annotazione della modifica sulla lista sezionale”. 
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PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai Segretari comunali di aggiornamento dei 

consiglieri in carica, come di seguito riportate: 

1. Nota Prot.n.41170, pervenuta per PEC il 10/10/2018 del Segretario del Comune 

di Castel Goffredo, che comunica che successivamente all’avvenuta attestazione dei 

Consiglieri e del Sindaco in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione, è 

intervenuta il 9 ottobre 2018 la nomina e convalida del consigliere FAVA LORENZO, 

che ha surrogato un consigliere già dimessosi alla data del 26 settembre 2018, che viene 

pertanto inserito nel corpo elettorale attivo e passivo; 

2. Note Prot.nn.42085 e 42523 , pervenute per PEC il 17/10/2018 del Segretario del 

Comune di San Giovanni del Dosso, che comunica che successivamente all’avvenuta 

attestazione dei Consiglieri e del Sindaco in carica alla data del 35° giorno antecedente 

la votazione, è intervenuta l’8 ottobre 2018 la nomina e convalida del consigliere 

ARDIOLI DORALICE, che ha surrogato un consigliere già dimessosi alla data del 26 

settembre 2018, che viene pertanto inserito nel corpo elettorale attivo e passivo e 

corregge la data di nascita del Sindaco rispetto alla prima attestazione pervenuta entro 

il 26 settembre; 

3. Nota Prot.n.44120 pervenuta per PEC il 25/10/2018 del Responsabile Affari 

Generali del Comune di Ostiglia, che comunica che successivamente all’avvenuta 

attestazione dei Consiglieri e del Sindaco in carica alla data del 35° giorno antecedente 

la votazione, il giorno 12 ottobre 2018 si è dimessa la consigliera MARCHI 

ALESSANDRA, che viene pertanto depennata dal corpo elettorale attivo e passivo; 

 

VISTO il Verbale N.6 dell’Ufficio Elettorale Provinciale del 26 ottobre 2018, acquisito al 

n.44343 di protocollo generale, di aggiornamento del numero degli aventi diritto al voto 

determinato alla data del 26 ottobre 2018 con l’acquisizione delle richiamate note; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DISPONE 

 

4. DI INTEGRARE per le motivazioni descritte in premessa, qui interamente 

richiamate l’elenco della lista sezionale degli aventi diritto al voto e l’elenco del 

corpo elettorale passivo alla carica di consigliere provinciale di cui ai Provvedimenti 

N.1132 del 1 ottobre 2018 e N.1173 del 8 ottobre 2018 del Segretario Generale della 

Provincia Dr.Maurizio Sacchi, in qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale 

provinciale, con i seguenti nominativi: 

 

Comune di CASTEL GOFFREDO 

 
Carica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita DECORRENZA 

CARICA 

Consigliere FAVA LORENZO M CATIGL/STIVIERE 03/01/1991 09/10/2018 

 

Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO 

 
Carica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita DECORRENZA 
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CARICA 

Consigliere ARDIOLI DORALICE F MANTOVA           26/09/1959 08/10/2018 

 

5. DI TOGLIERE dall’elenco della lista sezionale degli aventi diritto al voto e 

dall’elenco del corpo elettorale passivo alla carica di consigliere provinciale di cui ai 

Verbali N.1 del 1 ottobre 2018 e N.2 del 8 ottobre 2018 dell’Ufficio Elettorale 

Provinciale e dei conseguenti Provvedimenti N.1132 e N.1173 del Segretario Generale 

della Provincia, Dr.Maurizio Sacchi, in qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale 

provinciale, il seguente nominativo: 

 

Comune di OSTIGLIA 

 
Carica Cognome Nome Sesso Luogo di nascita Data di nascita DECORRENZA 

CARICA 

Consigliere MARCHI ALESSANDRA F OSTIGLIA           03/07/1975 11/06/2014 

 

 

6. DI RECEPIRE la correzione della data di nascita del Sindaco del Comune di San 

Giovanni del Dosso, rispetto a quella comunicata con la prima attestazione del 

segretario del Comune pervenuta entro il 26 settembre scorso; 

 

7. DI PRENDERE ATTO sulla base delle nuove attestazioni pervenute dai Segretari 

comunali dell’aggiornamento: 

 della lista sezionale degli aventi diritto al voto - corpo elettorale attivo, che si 

allega al presente Provvedimento, allegato N.1 

 del corpo elettorale passivo alla carica di Consigliere della Provincia di Mantova- 

candidabili alle elezioni, che si allega al presente Provvedimento, allegato N.2 

 

8. DI DARE ATTO che sulla base delle nuove attestazioni pervenute il numero 

degli aventi diritto al voto viene variato a 829 elettori e che la composizione del corpo 

elettorale attivo viene risuddivisa nelle rispettive fasce demografiche di appartenenza 

come di seguito riportate: 
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9. DI DARE ATTO che il corpo elettorale passivo, di cui fanno parte i Sindaci e i 

Consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia viene variato a 829 

amministratori eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale, allegato N.2. 

 

10. DI PRENDERE ATTO che sulla base delle nuove attestazioni pervenute dai 

Segretari comunali sopra richiamate, si procederà al conseguente aggiornamento della 

Tabella degli Indici Provvisori di Ponderazione. 

 

11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito 

istituzionale della Provincia di Mantova nella sezione “elezioni provinciali 2016” e 

sull’albo online. 
 

 

Allegati: 

 

Allegato N.1: lista sezionale degli aventi diritto al voto - corpo elettorale attivo -  

 AGGIORNAMENTO al 26 ottobre 2018 

Allegato N.2: corpo elettorale passivo alla carica di Consigliere della Provincia di Mantova-  

   candidabili alle elezioni - AGGIORNAMENTO al 26 ottobre 2018 

VERBALE N.6 di aggiornamento del corpo elettorale attivo e passivo dell’Ufficio 

 Elettorale provinciale del 26 ottobre 2018 

 

 

 

IL Segretario Generale 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

Dr.Maurizio Sacchi 

FASCIA DEMOGRAFICA COLORE 

SCHEDA 

NUMERO 

AVENTI 

DIRITTO AL 

VOTO 

Comuni con popolazione fino a 3.000 

abitanti (fascia A) 

azzurro 306 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 

e fino a 5.000 abitanti (fascia B) 

arancione 104 

Comuni con popolazione superiore a 5.000 

e fino a 10.000 abitanti (fascia C) 

grigio 233 

Comuni con popolazione superiore a 

10.000 e fino a 30.000 abitanti (fascia D) 

rosso 153 

Comuni con popolazione superiore a 

30.000 e fino a 100.000 abitanti (fascia E) 

verde  33 

Totale  829 



Proposta n. A1/ 2018/167 
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