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PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

ATTO D'INDIRIZZO DEL PRESIDENTE N° 182 DEL ° 14/12/2021 
 
 

 
OGGETTO: 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 
COSTITUZIONE SECONDO SEGGIO ELETTORALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 
 
 
DECISIONE 
 
Si procede alla costituzione di una sottosezione del Seggio elettorale centrale, identificata 
come seggio numero 2, per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale fissate con decreto del Vice Presidente n.156 dell’8/11/2021 di indizione dei 
comizi elettorali per il 18 dicembre 2021, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da 
Covid 19. 
Si costituisce altresì una sottosezione speciale per elettori ammessi a votare a domicilio 
per essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di 
isolamento fiduciario per COVID-19. 
 
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, al comma 59 fissa la durata in carica del Presidente 
della Provincia in quattro anni e al comma 68 fissa la durata del Consiglio Provinciale in 
due anni;  

 il mandato del Presidente della Provincia di Mantova, eletto il 30 agosto 2016 e 
proclamato il 1° settembre 2016, è in scadenza dal 31 agosto 2020; 

 il mandato del Consiglio Provinciale di Mantova, eletto il 31 ottobre 2018 e proclamato il 
1° novembre 2018, è in scadenza dal 31 ottobre 2020; 

 l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito 
con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato 
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con decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 
febbraio 2021 n. 21, ha stabilito che “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni 
dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono 
entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della 
provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative 
relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano 
elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, 
mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”; 

 fino al rinnovo degli organi è prorogato il mandato del Presidente e del Consiglio in 
carica; 

 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 28 settembre 2021 ha 
preso atto ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n.281, del documento approvato dal Comitato direttivo dell’UPI nella riunione del 22 
settembre 2021, recante “Elezioni provinciali 2021. Indicazioni per lo svolgimento del 
turno elettorale provinciale 2021” con il quale viene individuata la data unica del 18 
dicembre 2021 per lo svolgimento delle Elezioni provinciali previste nel 2021; 

 con decreto del Vice Presidente n.156 dell’8/11/2021 sono stati convocati i comizi 
elettorali per il rinnovo del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di 
Mantova per il 18 dicembre 2021. 

 
DATO ATTO che: 
 con decreto del Vice Presidente n.157 dell’8/11/2021 è stato costituito l'Ufficio Elettorale 

provinciale a cui compete lo svolgimento di tutte le attività preliminari e correlate 
all’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1, 
commi 59, 69 e seguenti, della L. 56/2014, presieduto dal Segretario Generale e 
costituito da alcuni componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia; 

 con medesimo decreto 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 stato istituito il seggio elettorale unico per l’assolvimento delle attività connesse alle 
operazioni di voto, autenticazione schede di voto, ammissione elettori e di scrutinio 
ubicato nella sede istituzionale della Provincia di Mantova, in via Principe Amedeo 
30/32 presso la Sala Consiliare – primo piano - nel giorno di sabato 18 dicembre 2021. 

 
MOTIVAZIONE 
 
RITENUTO necessario per il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 
adottare ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio, costituendo una 
sottosezione del Seggio elettorale centrale, identificata come Seggio numero 2, per 
limitare assembramenti di persone durante lo svolgimento delle operazioni di voto. 
 

RILEVATO che tutti coloro che si trovano in condizione di quarantena o isolamento 
fiduciario devono poter esercitare il diritto di voto; 
 
RITENUTO, inoltre, di dover istituire una sottosezione speciale per elettori ammessi a 
votare a domicilio che, nel periodo compreso tra le ore 00,01 del 14 dicembre e le ore 
24,00 del 16 dicembre presentino formale richiesta di esprimere il voto presso il proprio 
domicilio corredata da un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai 
competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al quattordicesimo 
giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle seguenti condizioni: 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000890681ART13,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000890681ART13,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000894333ART0,__m=document
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essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento 
fiduciario per COVID-19. 
 
DATO ATTO che: 
 la sottosezione speciale sarà composta da un Presidente e da tre scrutatori (di cui uno 

con funzioni di segretario), con compiti limitati alla raccolta del voto degli elettori citati; - 
che i componenti della sezione speciale non autenticano le schede e non partecipano 
allo scrutinio; 

 il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Verranno assicurate, 
con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze 
connesse alle condizioni di salute dell'elettore; 

 le operazioni della sottosezione speciale verranno riportate in apposito verbale. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
RICHIAMATO: 
 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; 

 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 ordinario - 
punto 4) intitolato: “costituzione dell’ufficio elettorale per le operazioni di esame delle 
candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati” e punto 10 
“costituzione e ubicazione dei seggi elettorali”, il quale prevede che al fine di garantire il 
sereno e ordinato svolgimento delle operazioni di voto in una sola giornata, si possono 
creare delle sottosezioni aventi analoga composizione del seggio “centrale”, svolgendo 
anch’esse le operazioni di voto e scrutinio per gli elettori non assegnati al suddetto 
seggio “centrale”; 

 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, modificata con 
successivi decreti presidenziali, con cui, 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. 

 
VISTO: 
 l’art.73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie 
Generale n.70 del 17-03-2020)” che prevede: 
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 
gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le 
giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di 
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criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, 
ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di 
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 
delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, 
ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. 

2. l’art. 3 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 recante Disposizioni urgenti 
concernenti modalita' operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto 
nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 convertito dalla L. 14 ottobre 2021, n. 
144. 

Tutto ciò premesso, 
 

D E C R E T A 
 

1.DI COSTITUIRE un Seggio centrale all’interno dell’Ufficio Elettorale provinciale, per le 
operazioni di voto e scrutinio per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di 
Mantova, indette per sabato 18 dicembre 2021, composto come di seguito: 
 

 COMPONENTI EFFETTIVI 
 

Presidente       Segretario Generale Maurizio Sacchi 

V.Presidente       Cristina Paparella Staff segreteria generale 

Componente       Milva Reggiani Staff segreteria generale 

Componente       Rossana Sacchelli Staff segreteria generale 

Componente-con funzioni di Segretario Claudia Malavasi Staff segreteria generale 

Supporto tecnico-informatico    Francesco Severi Staff segreteria generale 

Supporto tecnico-informatico    Matteo Zaniboni Staff segreteria generale 

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

Componente supplente   Lorenza Gavioli Staff segreteria generale 

Componente supplente   Righi Roberta Staff di segreteria generale  

 
2.DI COSTITUIRE una sottosezione del Seggio elettorale identificato come Seggio n. 2, 
all’interno dell’Ufficio Elettorale provinciale, per le operazioni di voto e scrutinio per lo 
svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Mantova, indette per sabato 18 
dicembre 2021, composto come di seguito:  
 

COMPONENTI EFFETTIVI 
 
Presidente    Vice Segretario Generale Gloria Vanz 

V.Presidente    Sabrina Tosi Servizio appalti 

Componente      Marina Zangrossi Servizi sistema porto 

Componente    Davide De Franco servizio finanziario 
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Componente-con funzioni di Segretario Daniela Mariotti Servizio finanziario  

 
COMPONENTI SUPPLENTI  

Componente supplente   Paolo Pacchioni Staff segreteria generale 

Componente supplente   Barbara Garò servizio finanziario 

 

3.DI COSTITUIRE UNA SOTTOSEZIONE SPECIALE per elettori ammessi a votare a 
domicilio per essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di 
isolamento fiduciario per COVID-19, composto come di seguito riportato per le sole 
operazioni di voto per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Mantova, 
indette per sabato 18 dicembre 2021, composto come di seguito:  

 

Presidente     Lara Massalongo Area Area 4 

Vicepresidente     Andrea Angelini Area 4 

Componente     Davide Campo Area 4 

Componente     Laura Olivieri Area 4  

 

COMPONENTI SUPPLENTI 

Componente supplente     Nora Pini Area 4 

 
Le richieste di votare a domicilio attraverso il seggio speciale per essere sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-
19 dovranno indicare la carica dell’elettore richiedente (consigliere/sindaco del comune di 
…….), l’indirizzo presso cui effettuare il voto a domicilio e il numero di cellulare del votante 
al fine di poter organizzare in modo coordinato le operazioni di voto.  
 
Le richieste dovranno essere inoltre corredate da un certificato, rilasciato dal funzionario 
medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore 
al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle 
seguenti condizioni: essere sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19; 
Le istanze andranno indirizzate all’indirizzo pec della Provincia 
provinciadimantova@legalmail.it e all’indirizzo mail segr.gen@provincia.mantova.it 
 
4.DI CONFERMARE quale sede dedicata allo svolgimento delle operazioni di voto del 

Seggio centrale che si terranno nell’unica giornata di sabato 18 dicembre 2021, 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 attraverso lo scalone di ingresso 

principale. 

5.DI INDIVIDUARE quale sede del Secondo seggio dedicato allo svolgimento delle 
operazioni di voto che si terranno nell’unica giornata di sabato 18 dicembre 2021, dalle 
ore 8,00 alle ore 20,00, la sala Orlandini, posta al 1° piano, di palazzo Di Bagno, sede 
della Provincia di Mantova, sito in Mantova, Via Principe Amedeo, 30-32, con accesso 
dallo scalone presidenziale del portico collocato sulla destra, rivolto verso via Mazzini, 

mailto:provinciadimantova@legalmail.
mailto:segr.gen@provincia.mantova.it
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ubicato in fondo al cortile interno del Palazzo, che consente un agevole accesso 
dell’elettorato, separato rispetto all’altro seggio. 
 
6.DI STABILIRE che tutti i Seggi possano validamente operare con la presenza di almeno 
tre (3) componenti. 
 
7.DI RISERVARSI, qualora necessario, di provvedere con successivo atto all’eventuale 
modifica della composizione dei Seggi elettorali. 
 
8.DI STABILIRE che, ai sensi della Legge n.17 del 5 febbraio 2003, è consentito il diritto di 
voto assistito, purchè 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. 
 
9.DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line e sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Elezioni provinciali 2021” e l’invio dello stesso ai 
soggetti nominati. 

 
10.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione 
all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
11.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto interessato 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. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL DECRETO 
 
Inoltre, data la prossimità della data delle elezioni fissata al 18 dicembre 2021 e la 
necessità di rispettare le tempistiche della procedura elettorale fissate dalla legge, 
 
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. 
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________________________________________________________________________ 
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 

 


