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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. 3 DEL 15 ottobre 2018 P.G. n.2018/ 

 

 

OGGETTO: AMMISSIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 15,00, presso l’Ufficio 
della Segreteria Generale, 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   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 

 
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; 
 

RICHIAMATO, in particolare: 
 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 
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metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a 
statuto ordinario; 
 

 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; 
 

 il D.P.C.M. datato 6 novembre 2012, relativo alla consistenza legale della popolazione 
della Repubblica sulla base del 15° censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni del 9 ottobre 2011; 

 
 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 successivo 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, senza modificare la composizione del 
corpo elettorale rimasto invariato a n. 828 elettori; 

 
 

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; 
 
RILEVATO che, entro il termine delle ore 12,00 di giovedì 11 ottobre 2018 (ventesimo 
giorno antecedente quello delle votazioni), sono state complessivamente presentate n.3 
liste per l’elezione del Consiglio provinciale e precisamente: 
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1. Lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI”, depositata mercoledì 10 ottobre alle 16,15 
acquisita agli atti del procedimento elettorale al n. 2018/41277 di protocollo generale, 
comprensiva di  
a. accettazione di sei candidature, (4 uomini e due donne), come di seguito elencate: 

 RIVA RENATA,    
 MALAVASI LUCA, 
 FREDDI CLAUDIO, 
 BETTONI DAVIDE, 
 MASOTTI CRISTINA, 
 MAGOTTI GIUSEPPE; 

b. n. 1 dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 
della Provincia di Mantova – atto principale - con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori presentatori di lista; 

c. n. 18 dichiarazioni di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 
della Provincia di Mantova - atto secondario - con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori presentatori di lista; 

d. modello di contrassegno della lista, in duplice copia e su supporto informatico; 
e. elezioni di domicilio, per eventuali comunicazioni, presso la sig.ra Melli Maria 

Luisa. 
Detta lista è stato oggetto di successiva integrazione, presentata nei termini, ed in 
particolare giovedì 11 ottobre alle ore 11,50 dalla stessa presentatrice, contenente la 
seguente documentazione: 
a. dichiarazione di integrazione della lista presentata a seguito di errore nel rapporto 

di genere – a firma della sig.ra Melli Maria Luisa; 
b. n. 1 dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 

della Provincia di Mantova – atto principale - con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori presentatori di lista, in sostituzione di quella presentata 
il 10/10/2018; 

c. n. 17 dichiarazioni di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 
della Provincia di Mantova – atto secondario - con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori, in sostituzione di quelle presentate il 10/10/2018; 

d. elezioni di domicilio, per eventuali comunicazioni, presso la sig.ra Melli Maria 
Luisa; 

e. n. 1 dichiarazione di rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere della 
Provincia firmata e autenticata (Sig. Giuseppe Magotti);   

f. n. 1 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere della 
Provincia firmata e autenticata (Melli Maria Luisa). 

 
2. Lista “UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA”, depositata l’11 ottobre 2018 alle 

ore 10,35 dalla sig.ra Chilesi Barbara, acquisita agli atti del procedimento elettorale al n. 
2018/41354 di protocollo generale, comprensiva della seguente documentazione: 
a. n. 1 dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 

della Provincia di Mantova – atto principale - con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori presentatori di lista; 
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b. n. 13 dichiarazioni di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 
della Provincia di Mantova – atto secondario - con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori; 

c. n. 12 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere della 
Provincia firmate e autenticate; 

d. modello di contrassegno della lista, in duplice copia e su supporto informatico; 
e. dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati/effettivo e supplente. 

 
3. Lista “CAMBIARE INSIEME”, depositata l’11 ottobre 2018 alle ore 11,10 dal sig. 

Sarasini Alessandro, acquisita agli atti del procedimento elettorale al n. 2018/41354 di 
protocollo generale, comprensiva della seguente documentazione: 
a. n. 1 dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 

della Provincia di Mantova – atto principale - con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori presentatori di lista; 

b. n. 9 dichiarazioni di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere 
della Provincia di Mantova – atto secondario- con attestazione di autenticazione 
delle firme dei sottoscrittori; 

c. n.12 dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere della 
Provincia firmate e autenticate; 

d. modello di contrassegno della lista in duplice copia, e su supporto informatico; 
e. dichiarazione contenente l’indicazione dei due delegati/effettivo e supplente. 

 
DATO ATTO  
 che l’Ufficio Elettorale provinciale, ha proceduto all’esame delle liste e dei contrassegni 

alla carica di Consigliere provinciale, verificando la correttezza e la rispondenza degli 
atti prodotti alla vigente normativa in materia; 

 che in tutte le 3 liste sono stati rappresentati i due sessi, nelle proporzioni previste 
dall’art.1, comma 71, Legge 56/2014; 

 
ATTESO che, a seguito della disamina effettuata: 
 è emerso che la lista “Uniti per la Provincia di Mantova” presenta le seguenti non 

conformità alla normativa sulla corretta autenticazione: 
 rispetto all’atto secondario n. 6, nella dichiarazione di autentica delle firme dei sette 

sottoscrittori elencati nel suddetto foglio separato, redatta da Elisa Pigozzi, in 
qualità di Consigliera Comunale, manca la data di autentica. 
Per giurisprudenza prevalente, l’omissione della data di autenticazione prescritta 
dall’art. 20 terzo comma terzo comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (cui fa 
rinvio l’art. 14, secondo comma, della legge n. 53 del 1990), non costituisce una mera 
irregolarità, ma la nullità dell’atto di autenticazione dal momento che le autentiche 
delle sottoscrizioni non possono essere anteriori alla data di convocazione dei 
comizi elettorali.  
(Per tutte CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione -Decisione 29 settembre 1994, n. 
1061). 
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Pertanto l’ufficio elettorale depenna dall’elenco dei sottoscrittori quelli elencati nel 
foglio secondario numero 6 di seguito indicati: 
1.Fanetti Luca, 
2.Mari Arianna, 
3.Covizzi Diego, 
4.Ongari Ivan, 
5.Bollani Nicola, 
6.Siliprandi Massimo, 
7.Binacchi Federica; 

 rispetto all’atto secondario n. 5 mancano la data di nascita dei seguenti due 
sottoscrittori: 
o Magnani Guido, nato a Quingentole e consigliere del Comune di Quingentole; 
o Zenezini Lino, nato a Quingentole e consigliere del Comune di Quingentole. 
La giurisprudenza sul punto ritiene invalide le firme dei sottoscrittori” senza 
indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici 
del certificato elettorale” (per tutte CONSIGLIO DI STATO – quinta sezione – 
decisione 18 giugno 2001, n. 3212). 
Conseguentemente, vengono depennate dall’elenco dei sottoscrittori i due 
nominativi sopra specificati. 

All’esito della disamina la lista “Uniti per la Provincia di Mantova” comprende 70 
sottoscrizioni valide su 79 presentate, ampiamente sopra il limite minimo richiesto per 
la regolare presentazione delle liste per l’elezione del consiglio provinciale del 
prossimo 31 ottobre (42 sottoscrizioni). 

 
 l’ufficio elettorale ha riscontrato inoltre alcune irregolarità, non annoverabili fra le 

cause di nullità degli atti di autenticazione delle sottoscrizioni che, di seguito, vengono 
esposte: 
 per alcune autentiche delle firme di sottoscrizione non è stato apposto il timbro 

dell’ufficio del soggetto autenticante.  
Per giurisprudenza costante, la mancata apposizione del timbro rappresenta una 
mera imperfezione della formula di autenticazione, qualora possano agevolmente 
individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. Questi elementi 
assolvono alla ratio identificativa richiesta dalla legge e la mancata apposizione del 
timbro non comporta alcuna incertezza sul fatto che l’autenticazione proviene da 
un soggetto competente a farla per la sua qualità; non può pertanto attribuirsi a tale 
mancanza alcuna incidenza invalidante (Per tutte CONSIGLIO DI STATO – quinta 
sezione- Decisione 6 marzo 2006, n. 1074); 

 per alcune autentiche di sottoscrizioni non sono state materialmente prodotte, 
all’atto della presentazione delle liste le dichiarazioni di disponibilità all’autentica 
delle sottoscrizioni per le candidature alle elezioni provinciali, da parte di alcuni 
consiglieri comunali/provinciali. 
Dette dichiarazioni sono state acquisite agli atti d’ufficio e ne è stata verificata la 
correttezza, con particolare riferimento alla data di presentazione antecedente alla 
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data dell’autenticazione. Anche tale omissione non invalida la competenza del 
soggetto che ha eseguito l’autenticazione, rappresentando una mera irregolarità;  

 
Tanto premesso, all’esito della verifica 
 

L’Ufficio Elettorale Provinciale 
 

1. AMMETTE per le elezioni di secondo grado del giorno di mercoledì 31 ottobre 2018, le 
seguenti n. 3 liste per la carica di Consigliere provinciale secondo l’ordine di 
presentazione all’ufficio elettorale: 

 
“LA PROVINCIA DEI COMUNI”, composta da n.6 (sei) candidati alla carica di 
Consigliere provinciale, di seguito riportati: 
1. RIVA RENATA    nata a Melegnano il 25/07/1951 
2. MALAVASI LUCA    nato a Mantova il 14/09/1987 
3. FREDDI CLAUDIO    nato a Ostiglia il 26/06/1963 
4. BETTONI DAVIDE    nato a Volta Mantovana il 24/10/1976 
5. MASOTTI CRISTINA   nata a Suzzara il 15/10/1991 
6. MELLI MARIA LUISA   nata a Suzzara il 05/12/1959 
 
Non sono stati individuati delegati effettivi o supplenti.   
E’ stato eletto domicilio per ogni comunicazione da parte dell’Ufficio Elettorale presso la 
Sig.ra Melli Maria Luisa, come da indicazione contenuta nell’atto principale di 
presentazione della candidatura. 
Ai sensi dell’articolo 19 comma 3 del manuale operativo per le elezioni provinciali, la 
mancata indicazione dei delegati non comporta la nullità della dichiarazione. 
In caso di mancata designazione dei delegati, ogni comunicazione relativa al 
procedimento elettorale sarà fatta al capolista della lista di candidati per il Consiglio 
Provinciale presentata, che potrà direttamente svolgere la suddetta attività di delegata. 
Per la lista “la Provincia dei Comuni” le comunicazioni saranno effettuate alla capolista 
Riva Renata. 
 
“UNITI PER LA PROVINCIA DI MANTOVA”, composta da n.12 (dodici) candidati alla 
carica di Consigliere provinciale, di seguito riportati: 
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 
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11. ZANELLA FIORENZO CANDIDO nato ad Asola il 12/04/1971 
12. ZIBORDI ANGELA    nata a Varese il 16/11/1959 
 
Delegato effettivo: Chilesi Barbara, domiciliata a Bigarello  
Delegato supplente: Marconcini Federica, domiciliata a San Giorgio di Mantova  
entrambi eleggono domicilio per ogni comunicazione da parte dell’Ufficio Elettorale 
presso il domicilio della Sig.ra Chilesi Barbara – come da designazione contenuta 
nell’atto principale di presentazione della candidatura. 
 
“CAMBIARE INSIEME”, composta da n.12 (dodici) candidati alla carica di Consigliere 
provinciale, di seguito riportati: 
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 
 
Delegato effettivo: Sarasini Alessandro, domiciliato a Commessaggio 
Delegato supplente: Badalucco Caterina, domiciliata a Mantova –  
Entrambi eleggono domicilio per ogni comunicazione da parte dell’Ufficio Elettorale 
presso il domicilio del Sig. Sarasini Alessandro – come da designazione contenuta 
nell’atto principale di presentazione della candidatura. 
 

2. STABILISCE, per il giorno 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), la seduta pubblica per le operazioni di sorteggio d’ordine in base al quale i 
contrassegni delle liste saranno riportati sui manifesti e sulle schede elettorali; 
 

3. DISPONE che la segreteria dell’Ufficio Elettorale provinciale comunichi ai delegati 
individuati il luogo e l’ora delle operazioni di sorteggio di cui al punto precedente. 

 
4. DEMANDA al Presidente dell’Ufficio Elettorale provinciale l’adozione del 

Provvedimento definitivo di ammissione delle liste entro il termine massimo del 15° 
giorno antecedente quello della votazione prevista per il giorno di mercoledì 31 ottobre 
2018. 

 
Le operazioni sono chiuse alle ore 16,00 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Presidente Segretario Maurizio Sacchi   _________________________________ 
 
Componente Cristina Paparella    _________________________________ 
 
Componente Francesco Severi    _________________________________ 
 
Componente Luciana Zanoni    _________________________________ 
 
Componente Matteo Zaniboni    _________________________________ 
 
Componente Milva Reggiani    _________________________________ 
 
Componente Rossana Sacchelli    _________________________________ 
 


