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IL SEGRETARIO GENERALE 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

 

PREMESSO che: 

1. 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 2018; 

 

2. 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; 

 

3. 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; 

 

4. Con la circolare n.35/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 19 agosto 2014, 

sono state definite le modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della 

Provincia e dei Consigli provinciali; 

 

5. 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; 

 

RICHIAMATO, in particolare: 

6. 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; 

 

7. Il Verbale N. 2 del 8 ottobre 2018, prot. n. 40640, con il quale l’ufficio elettorale ha 

preso atto di un errore materiale nelle liste degli aventi diritto al voto e degli 

eleggibili relativo al nominativo di un consigliere surrogato alla data del 26 

settembre 2018 e ha rettificato conseguentemente la lista sezionale degli aventi 

diritto al voto, e il corpo elettorale passivo alla carica di Consigliere della 

Provincia di Mantova; 
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8. Il proprio provvedimento N.1132 del 1 ottobre 2018, con il quale il Segretario 

Generale Dr.Maurizio Sacchi, Presidente del1`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; 

 

9. Il proprio provvedimento N.1173 del 8 ottobre 2018, con il quale il Segretario 

Generale Dr.Maurizio Sacchi, Presidente del1`Ufficio Elettorale provinciale, ha 

preso atto del verbale di rettificazione 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); 

 

CONSIDERATO che la legge 7 aprile 2014, n.56 e la Circolare del Ministero dell’Interno 

n.32 del 1° luglio 2014, prevedono che le liste di candidati per il Consiglio Provinciale 

devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti 

del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la 

votazione; 

 

PRESO ATTO che risultano pervenute nel termine di cui sopra le seguenti liste di 

candidati alla carica di Consigliere provinciale: 

 

1° Lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI” 

2° Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA” 

3° Lista “CAMBIARE INSIEME” 

 

DATO ATTO che l'Ufficio Elettorale, come da verbali depositati agli atti, ha proceduto 

all'esame delle liste e al sorteggio del numero d'ordine in base al quale le denominazioni e 

i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sui manifesti e sulle schede elettorali; 

 

RITENUTO pertanto di: 

 

AMMETTERE all'elezione del giorno 31 OTTOBRE 2018 le seguenti liste di candidati alla 

carica di Consigliere provinciale: 

 

1° Lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI” composta da n.6 (sei) candidati alla carica di 

Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente 

 RIVA RENATA    nata a Melegnano il 25/07/1951 

 MALAVASI LUCA    nato a Mantova il 14/09/1987 

 FREDDI CLAUDIO    nato a Ostiglia il 26/06/1963 

 BETTONI DAVIDE    nato a Volta Mantovana il 24/10/1976 

 MASOTTI CRISTINA   nata a Suzzara il 15/10/1991 

 MELLI MARIA LUISA   nata a Suzzara il 05/12/1959 
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2° Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA” composta da n.12 (dodici) 

candidati alla carica di Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente: 

1.   PALAZZI MATTIA    nato a Mantova il 31/01/1978 

2.   BIANCARDI MATTEO   nato a Mantova il 16/02/1979  

3.   FORMOSO MARIA TERESA  nata a Gallipoli (LE) il 16/10/1977 

4.   GALEOTTI PAOLO    nato a Brescia il 22/10/1967 

5.   GANDOLFI MARA    nata a Bozzolo il 21/09/1973 

6.   GRANDI ALBERTO    nato a Mantova il 29/07/1967 

7.   MASSARA ALBERTO ROSARIO  nato a Reggio Calabria il 24/01/1991 

8.   PALVARINI BEATRICE   nata a Mantova il 08/05/1988 

9.   VINCENZI ALDO    nato a Viadana il 15/05/1983 

10. ZALTIERI FRANCESCA   nata a Asola il 23/04/1961 

11. ZANELLA FIORENZO CANDIDO nato ad Asola il 12/04/1971 

12. ZIBORDI ANGELA    nata a Varese il 16/11/1959 
 

3° Lista “CAMBIARE INSIEME” composta da n.12 (dodici) candidati alla carica di 

Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente: 

1.   APORTI FRANCESCO   nato a Bergamo il 06/02/1970 

2.   BADALUCCO CATERINA   nata a Mantova il 23/10/1960 

3.   CALEFFI VALENTINA   nata a Ostiglia il 24/06/1987 

4.   CAVATORTA GIOVANNI   nato a Viadana il 12/02/1978 

5.   FAMA’ VINCENZINA   nata a Tripi il 12/06/1956 

6.   FONTANESI DONATELLA  nata a Reggiolo il 02/03/1960 

7.   GHIDINI DANIELA    nata a Asola il 08/10/1985 

8.   GORGATI ANDREA    nato a Mantova il 13/10/1976 

9.   GUARDINI MATTEO   nato a Valeggio Sul Mincio il 26/06/1974 

10. MENEGHELLI STEFANO   nato a Castiglione d/Stiviere il 27/08/1972 

11. SARASINI ALESSANDRO   nato a Mantova il 14/03/1973 

12. VOLPI ENRICO    nato a Castiglione d/Stiviere il 13/03/1968 
 

PRESO ATTO delle risultanze della verifica effettuata dall’Ufficio Elettorale provinciale 

giusto Verbale N.3 Prot.n.42053 del 15 ottobre 2018, dal quale emerge la correttezza e la 

rispondenza alla vigente normativa della documentazione prodotta all’Ufficio Elettorale, 

delle liste e dei contrassegni alla carica di Consigliere provinciale; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DISPONE 

 

10. DI PRENDERE ATTO delle risultanze della verifica effettuata dall’Ufficio Elettorale 

provinciale giusto Verbale N.3 Prot.n.42053 del 15 ottobre 2018, in ordine alla correttezza 

e rispondenza degli atti prodotti alla vigente normativa in materia, delle liste e dei 

contrassegni alla carica di Consigliere provinciale; 
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11. DI AMMETTERE per le elezioni di secondo grado del giorno mercoledì 31 ottobre 2018, 

le seguenti N.3 liste per la carica di Consigliere provinciale, pervenute nei termini: 

 

1° Lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI” composta da n.6 (sei) candidati alla carica di 

Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente 

 RIVA RENATA    nata a Melegnano il 25/07/1951 

 MALAVASI LUCA    nato a Mantova il 14/09/1987 

 FREDDI CLAUDIO    nato a Ostiglia il 26/06/1963 

 BETTONI DAVIDE    nato a Volta Mantovana il 24/10/1976 

 MASOTTI CRISTINA   nata a Suzzara il 15/10/1991 

 MELLI MARIA LUISA   nata a Suzzara il 05/12/1959 
 

2° Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA” composta da n.12 (dodici) 

candidati alla carica di Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente: 

1.   PALAZZI MATTIA    nato a Mantova il 31/01/1978 

2.   BIANCARDI MATTEO   nato a Mantova il 16/02/1979  

3.   FORMOSO MARIA TERESA  nata a Gallipoli (LE) il 16/10/1977 

4.   GALEOTTI PAOLO    nato a Brescia il 22/10/1967 

5.   GANDOLFI MARA    nata a Bozzolo il 21/09/1973 

6.   GRANDI ALBERTO    nato a Mantova il 29/07/1967 

7.   MASSARA ALBERTO ROSARIO  nato a Reggio Calabria il 24/01/1991 

8.   PALVARINI BEATRICE   nata a Mantova il 08/05/1988 

9.   VINCENZI ALDO    nato a Viadana il 15/05/1983 

10. ZALTIERI FRANCESCA   nata a Asola il 23/04/1961 

11. ZANELLA FIORENZO CANDIDO nato ad Asola il 12/04/1971 

12. ZIBORDI ANGELA    nata a Varese il 16/11/1959 
 

3° Lista “CAMBIARE INSIEME” composta da n.12 (dodici) candidati alla carica di 

Consigliere provinciale nelle persone e nell’ordine seguente: 

1.   APORTI FRANCESCO   nato a Bergamo il 06/02/1970 

2.   BADALUCCO CATERINA   nata a Mantova il 23/10/1960 

3.   CALEFFI VALENTINA   nata a Ostiglia il 24/06/1987 

4.   CAVATORTA GIOVANNI   nato a Viadana il 12/02/1978 

5.   FAMA’ VINCENZINA   nata a Tripi il 12/06/1956 

6.   FONTANESI DONATELLA  nata a Reggiolo il 02/03/1960 

7.   GHIDINI DANIELA    nata a Asola il 08/10/1985 

8.   GORGATI ANDREA    nato a Mantova il 13/10/1976 

9.   GUARDINI MATTEO   nato a Valeggio Sul Mincio il 26/06/1974 

10. MENEGHELLI STEFANO   nato a Castiglione d/Stiviere il 27/08/1972 

11. SARASINI ALESSANDRO   nato a Mantova il 14/03/1973 

12. VOLPI ENRICO    nato a Castiglione d/Stiviere il 13/03/1968 

 

12. DI DARE ATTO che sono state effettuate le comunicazioni presso i recapiti dei 

delegati indicati nell’atto principale di presentazione delle liste, circa l’esito dell’esame 

dell’ammissione delle liste di cui al presente provvedimento; 



Proposta n. A1/ 2018/163 

 

13. DI FISSARE la seduta pubblica per le operazioni di sorteggio del numero d’ordine in 

base al quale i contrassegni delle liste saranno riprodotti sui manifesti e sulle schede 

elettorali, per oggi 16 ottobre 2018 alle ore 10,00 innanzi l’Ufficio Elettorale provinciale 

(presso la Sala Giunta della Provincia sita in Mantova, Via P.Amedeo, 32, 1° piano); 

 

14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale della 

Provincia di Mantova nella sezione “elezioni provinciali 2018” e sull’albo online. 

 

IL Segretario Generale 

In qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale 

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


