
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL PRESIDENTE N° 161 DEL ° 21/09/2018 
 
 

 
OGGETTO: 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE 
PROVINCIALE E DEL SEGGIO ELETTORALE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 
 
 

DECISIONE 

 

Si procede alla costituzione dell’Ufficio Elettorale per le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Provinciale del 31 ottobre 2018 e del seggio elettorale unico. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO E ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO che:  

 la legge 7 aprile 2014, n.56 ‚Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni‛, art.1 comma 68 fissa la durata del Consiglio Provinciale 

in due anni;  

 il mandato del Consiglio Provinciale di Mantova, eletto nell’agosto 2016, scade 

nell’agosto 2018; 

 il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 ‚Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative‛ all’art. 1, fissa la data delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali 

in scadenza dal 26 luglio (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 ottobre 

2018, alla stessa data del 31 ottobre, per tutte le Province che devono rinnovare i 

rispettivi organi;   

 che in data odierna, con proprio decreto numero n. 160 il Presidente ha convocato i 

comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Mantova 

per il 31 ottobre prossimo; 



 

DATO ATTO che: 

 all'Ufficio Elettorale compete lo svolgimento di tutte le attività preliminari e correlate 

all’elezione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 69 e seguenti, della L. 

56/2014; 

 che tale ufficio è Presieduto dal Segretario Generale ed è costituito da alcuni 

componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia; 

 che all’interno dell’Ufficio Elettorale, in attuazione della circolare ministeriale n. 

32/2014 - punto 4) e del manuale per le elezioni adottato dalla Provincia, è prevista 

l’istituzione di un seggio elettorale per l’assolvimento delle attività connesse alle 

operazioni di voto, autenticazione schede di voto, ammissione elettori e di scrutinio; 

 le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si svolgeranno nell’ambito di un 

unico seggio che opererà nella sede istituzionale della Provincia di Mantova, in via 

Principe Amedeo 30/32 presso la Sala Consiliare – primo piano - nel giorno di 

mercoledì 31 ottobre 2018; 

 

MOTIVAZIONE 

 

RITENUTO necessario costituire l'Ufficio elettorale Provinciale ed il seggio elettorale 

individuando i rispettivi componenti effettivi e supplenti; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

VISTO: 

 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; 

 il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 ‚Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative‛  all’art. 1 ‘Proroga di termini in materia di enti territoriali’ comma 2 che 

dispone:  ‚il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la 

data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale 

data, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, 

n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, 

contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, 

qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018”. 

 la circolare n.32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1° luglio 2014 

concernente 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 ordinari - 

punto 4) intitolato: ‚costituzione dell’ufficio elettorale per le operazioni di esame delle 

candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati‛; 



 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;  

 la deliberazione della Giunta Provinciale n.55 del 4 luglio 2016 con la quale, al fine 

dell’organizzazione e della trasparenza delle operazioni elettorali, veniva 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; 

Tutto ciò premesso, 

 

D E C R E T A 

 

1. DI COSTITUIRE, come di seguito riportato, l’Ufficio Elettorale provinciale, per lo 

svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Mantova, indette per mercoledì 

31 ottobre 2018: 

 

COMPONENTI EFFETTIVI 

Presidente     Segretario Generale Maurizio Sacchi, 

Componente    Cristina Paparella Staff segreteria generale, 

Componente           Francesco Severi 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. 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale, 

viene nominato Vice Presidente il Dirigente con funzioni di Vice Segretario. 

Componente supplente   Lorenza Gavioli Staff segreteria generale, 

Componente supplente   Roberta Righi Staff segreteria 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 COSTITUIRE, all’interno dell’ufficio elettorale, un unico Seggio Elettorale per le 

operazioni di voto e scrutinio, come di seguito composto:  

 

COMPONENTI EFFETTIVI 

Presidente          Segretario Generale Maurizio Sacchi, 

V.Presidente        Cristina Paparella Staff segreteria generale, 

Componente          Francesco Severi Staff segreteria generale, 

Componente        Matteo Zaniboni Staff segreteria generale, 

Componente        Milva Reggiani Staff segreteria generale, 



Componente – con funzioni di Segretario  Rossana Sacchelli Staff segreteria generale. 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

Componente supplente    Lorenza Gavioli Staff segreteria generale, 

Componente supplente    Luciana Zanoni Staff segreteria generale, 

Componente supplente    Roberta Righi Staff segreteria generale. 

 

4. DI INDIVIDUARE quale sede dedicata allo svolgimento delle operazioni di voto che si 

terranno nell’unica giornata di mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, il 

seggio costituito presso la sala consiliare, posta al 1° piano, di palazzo Di Bagno, sede 

della Provincia di Mantova, sito in Mantova, Via Principe Amedeo, 30-32, che consente 

un agevole accesso dell’elettorato; 

 

5. DI PRECISARE che, ai sensi dell’art.1 della Legge 27 gennaio 2006, n.22 come modificato 

dall’art.1 della Legge 7 maggio 2009 n.46, è consentito il voto domiciliare per gli elettori 

(elettorato attivo ai sensi della Legge 56/2014) affetti da gravissime infermità che ne 

rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, purché facciano pervenire entro 5 

giorni antecedenti il giorno della votazione la seguente documentazione: 

 una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto 

presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo 

completo di questa; 

 un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti 

organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 

quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti 

l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di 

almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero 

delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali; 

 

6. DI STABILIRE che ai sensi della Legge n.17 del 5 febbraio 2003 è consentito il diritto di 

voto assistito, purché venga presentato un certificato medico, rilasciato dalle Aziende 

Sanitarie Locali, che attesti che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto 

senza l’aiuto di altro elettore ovvero l’annotazione del diritto di voto assistito inserita 

sulla tessera elettorale dell’elettore; 

 

7. DI PRECISARE che il voto domiciliare verrà raccolto da un seggio volante, durante le ore 

in cui è aperta la votazione, dal presidente del seggio elettorale o suo delegato e da uno 

degli scrutatori del seggio, assicurando la libertà e la segretezza del voto; 

 

8. DI STABILIRE che l'Ufficio elettorale e il relativo Seggio Elettorale possano validamente 

operare con la presenza di almeno tre (3) componenti 

 

9. DI RISERVARSI, qualora necessario, di provvedere con successivo atto all’eventuale 

modifica della composizione dell’Ufficio Elettorale e dell’Unico Seggio Elettorale; 



 

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line e sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione ‚Elezioni provinciali 2018‛ e l’invio dello stesso ai 

soggetti nominati; 

 

11. DI TRASMETTERE altresì il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

12. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 

amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 

propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini 

decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

Inoltre, data la prossimità della data delle elezioni fissata con decreto legge 25 luglio 2018, 

n. 91 ‚Proroga di termini previsti da disposizioni legislative‛ al 31 ottobre prossimo, 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato ‚esecutività delle deliberazioni‛;  

D I C H I A R A 

 

1.il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 
 
  
 
________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                                Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


