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DECRETO PRESIDENZIALE N° 2 DEL ° 21/07/2016 
 
 

 
OGGETTO: 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
[Premesso che la legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, e successive modifiche ed integrazioni, dispone 
la costituzione dell’Ufficio elettorale, preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste 
dalla medesima legge per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale; 
 
Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno n.32/2014 del 1° luglio 2014 “Legge 7 
aprile 2014 n.56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle 
province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento 
elettorale”; 
 
Considerato che con proprio Decreto 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; 
 
Ritenuto necessario costituire l’Ufficio elettorale individuando i componenti; 
 

DECRETA 
 

1. di costituire, come di seguito, l’Ufficio Elettorale provinciale, per lo svolgimento delle 
elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Mantova, 
indette per martedì 30 agosto 2016: 

 
COMPONENTI EFFETTIVI 
Presidente    Segretario Generale Indizio Rosario 
Componente    Paparella Cristina 
Componente    Reggiani Milva 



Componente    Sacchelli Rossana 
Componente    Zaniboni Matteo 
 
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale, viene 
nominato Vice Presidente il Dirigente con funzioni di Vice Segretario Generale. 
 

2. di individuare, quale sede dell’Ufficio Elettorale, l’ufficio della Segreteria Generale 
posto al 1° piano del Palazzo della Provincia sito in Mantova, Via Principe Amedeo, 
30/32; 

 
3. di dare atto che l’Ufficio Elettorale provvederà a costituire il seggio elettorale 

individuando i componenti tra i dipendenti della Provincia; 
 

4. di disporre la pubblicazione all’Albo on-line del presente decreto e l’invio dello 
stesso ai soggetti nominati. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Alessandro Pastacci 
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