
 
 

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 
Provvedimento n. 2 del 1° dicembre 2021 

 
Il giorno 1° dicembre 2021 alle ore 11.00 si è riunito presso la Sala Giunta della Provincia l’Ufficio 
Elettorale provinciale così composto: 
 
Presidente Dott. Paolo Morra 
Componente Elena Monferini 
Componente Sara Macario 
Componente Valentina Cerigo 
Componente Michele Maldonese 
  
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 04/10/2021 con il quale sono state indette per il 
18 dicembre 2021 le elezioni del Consiglio provinciale  di Asti; 
  
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 04/10/2021 con il quale è stato costituito l’Ufficio 
Elettorale  per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento delle elezioni sopra citate ed 
è stato conferito al Dott. Paolo Morra, l'incarico di Presidente dell'Ufficio Elettorale; 

 
Viste altresì le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla L. 56/2104, 
contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014; 
 
Vista la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio provinciale, n.19 
del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura 
elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti”, modificato 
con D.C.P. n. 56 del 03/10/2016; 

 
Richiamato il provvedimento del 12 novembre u.s. con il quale, tra altro, si è stabilito di prendere atto 
della consistenza del corpo elettorale attivo e passivo, di determinare l’indice di ponderazione dei Comuni 
cui è commisurato il voto e di definire il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste di 
candidati per il Consiglio provinciale di Asti; 
 
Dato atto che il Comune di Villafranca in data 19 novembre u.s. ha comunicato la surroga di un 
consigliere comunale dimissionario ed ha trasmesso l’elenco degli amministratori aggiornato dal quale 
risulta che il Consiglio comunale di Villafranca, a seguito di dimissioni presentate nell’anno 2020 non 
risultanti dal prospetto precedentemente trasmesso, risulta composto da n. 10 componenti anziché 13; 
 
Dato atto che al momento nessun altro Comune ha comunicato variazione nella composizione dei Consigli 
comunali; 
 
Ritenuto, a seguito delle variazioni sopra indicate, di procedere alla rideterminazione e nuova 
approvazione: 
 
- della composizione del corpo elettorale attivo e passivo e dell’indice di ponderazione dei Comuni cui è 

commisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle Province di cui al prospetto allegato n. 1; 



 
- del numero degli aventi diritto al voto che risulta essere pari sono n. 1312; il numero minimo di 
sottoscrittori per la presentazione delle liste di candidati per il consiglio provinciale rimane comunque  
determinato in 66 ( il 5% di 1312 = 65,60 con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimali); 
 
Preso atto che alla scadenza fissata delle ore 12 di domenica 28 novembre 2021 per la presentazione delle 
liste di candidati per il Consiglio provinciale, è pervenuta la seguente lista di candidature alla carica di 
Consigliere provinciale: 
 

-INSIEME PER LA PROVINCIA , contrassegnata da un simbolo circolare, con sfondo rosso, 
contenente la scritta “INSIEME PER LA PROVINCIA”, presentata alle ore 9.27 del giorno 28 
novembre 2021, sottoscritta da n. 113 aventi diritto al voto e composta dai seguenti n. 10 candidati: 

 
n. Cognome Nome Luogo e data di nascita 

 
Carica rivestita  Comune 

1 
 

BAINO BARBARA SORENGO (SVIZZERA), 
24/03/1969 

SINDACO MONGARDINO 
 

2 
 

BASSI PAOLO ASTI, 02/07/1975 CONSIGLIERE ASTI 
 

3 
 

CORINO ANGELICA CANELLI (AT), 
22/04/1991 

CONSIGLIERE CANELLI 
 

4 
 

FERRERO IVAN ASTI, 17/02/1985 SINDACO MOMBERCELLI 
 

5 
 

GAMBA ANDREA PINEROLO (TO), 
10/08/1978 

SINDACO SAN MARTINO 
ALFIERI 

6 
 

GIROLDO ANDREA CASALE M.TO (AL), 
12/11/1994 

CONSIGLIERE MONCALVO 
 

7 
 

MASSAGLIA DAVIDE TORINO, 01/04/1984 SINDACO PASSERANO 
MARMORITO 

8 
 

NOSENZO SIMONE TORINO (TO), 24/07/1986 SINDACO NIZZA 
MONFERRATO 

9 
 

RAGUSA FRANCESCA ASTI, 02/12/1979 CONSIGLIERE ASTI 
 

10 
 

VARCA FRANCESCA CROTONE,03/03/1970 CONSIGLIERE ASTI 
 

 

 
Verificato, a seguito dell’esame della documentazione presentata, che la lista di candidati per la carica di 
Consigliere provinciale denominata INSIEME PER LA PROVINCIA: 
 
-     è stata presentata nei termini di legge; 
- sono state prodotte regolari dichiarazioni di accettazione della candidatura; 
- i 10 (dieci) candidati alla carica di Consigliere sono effettivamente sindaci o consiglieri comunali in 

carica; 
- le sottoscrizioni della lista ritenute valide sono n. 113  e superano il numero minimo prescritto pari a 

66, corrispondenti al 5% del corpo elettorale, sono state rese da soggetti in possesso dei requisisti 
richiesti per la sottoscrizione in quanto sindaci o consiglieri comunali in carica; 

- sono state ritenute non valide n. 8 sottoscrizioni per i motivi indicati nell’allegato n. 2; 
- le autenticazioni sono state effettuate da soggetti a ciò competenti; 
- sono stati individuati due delegati di lista.  
 
Il contrassegno della candidatura, presentato anche su supporto informatico, è identificato da una 
denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci, corredata da contrassegno elettorale, di 
forma circolare contenente un’immagine raffigurante San Secondo a cavallo su sfondo rosso intenso 
recante la scritta INSIEME PER LA PROVINCIA di colore giallo. All’interno del contrassegno non sono 



contenuti simboli di partiti o gruppi politici per cui non necessita di deposito di atto di autorizzazione 
all’uso.  

 
Relativamente al simbolo utilizzato dalla lista riportante l’immagine di San Secondo a cavallo e 
l’immagine richiamante il gonfalone provinciale, la Commissione elettorale, fatte salve le osservazioni 
espresse dall’omologo Ufficio elettorale in data 10 luglio 2019, ritiene che l’utilizzo di tale simbolo possa, 
in caso di concorrenza di più liste, essere lesivo dell’obbligo di imparzialità tra liste concorrenti. 
 
Relativamente alle modalità operative e precauzionali da adottare nei seggi elettorali, l’Ufficio elettorale 
ritiene opportuno il rispetto delle indicazioni previste dal “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, allegato alla Circolare n. 63/2021 del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi 
Elettorali. 

 
Ciò premesso: 

 
L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

DISPONE 
 
1. L’ammissione all’elezione del giorno 18 dicembre 2021 della seguente lista di candidati alla carica di 
Consigliere provinciale denominata INSIEME PER LA PROVINCIA: 
 
 

n. Cognome Nome Luogo e data di nascita 
 

Carica rivestita  Comune 

1 
 

BAINO BARBARA SORENGO 
(SVIZZERA), 

24/03/1969 

SINDACO MONGARDINO 
 

2 
 

BASSI PAOLO ASTI, 02/07/1975 CONSIGLIER
E 

ASTI 
 

3 
 

CORINO ANGELICA CANELLI (AT), 
22/04/1991 

CONSIGLIER
E 

CANELLI 
 

4 
 

FERRERO IVAN ASTI, 17/02/1985 SINDACO MOMBERCELLI 
 

5 
 

GAMBA ANDREA PINEROLO (TO), 
10/08/1978 

SINDACO SAN MARTINO 
ALFIERI 

6 
 

GIROLDO ANDREA CASALE M.TO (AL), 
12/11/1994 

CONSIGLIER
E 

MONCALVO 
 

7 
 

MASSAGLIA DAVIDE TORINO, 01/04/1984 SINDACO PASSERANO 
MARMORITO 

8 
 

NOSENZO SIMONE TORINO (TO), 
24/07/1986 

SINDACO NIZZA 
MONFERRATO 

9 
 

RAGUSA FRANCESCA ASTI, 02/12/1979 CONSIGLIER
E 

ASTI 
 

10 
 

VARCA FRANCESCA CROTONE,03/03/1970 CONSIGLIER
E 

ASTI 
 

 
 
2. L’applicazione da parte dei seggi elettorali del “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento 
delle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, citato in premessa, per lo svolgimento delle operazioni 
elettorali; 
 



3. La trasmissione del predetto protocollo ai componenti dei seggi; 
 
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Provincia di Asti. 
 
La seduta termina alle ore 12.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Asti, 1° dicembre 2021 
 

 
L’Ufficio Elettorale: 
 
 
IL PRESIDENTE  Paolo Morra          F.to in originale 
 
COMPONENTE Elena Monferini       F.to in originale 
 
COMPONENTE Sara Macario   F.to in originale 
 
COMPONENTE Valentina Cerigo   F.to in originale 
 
COMPONENTE Michele Maldonese   F.to in originale 



 

Allegato n. 2 al Provvedimento dell’Ufficio Elettorale Provinciale del 1° dicembre 2021 

 
ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 18 DICEMBRE 2021 

Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori della lista 
dei candidati  

 
MODELLO N.  SOTTO 

SCRIZIONI  

ACCETTA 

TE 

SOTTO 

SCRIZIONI  

RICUSATE 

MOTIVAZIONE 

 Atto principale - 3 0  

 Atto separato 1 2 0  

 Atto separato 2 2 1 Mancanza qualifica ufficiale autenticatore 

 Atto separato 3 11 0  

 Atto separato 4 7 0  

 Atto separato 5 6 0  

 Atto separato 6 5 0  

 Atto separato 7 4 1 Il sottoscrittore coincide con l’ufficiale autenticatore 

Atto separato 8 1 4 n. 1: sottoscrittore coincide con l’ufficiale autenticatore  

n. 3: doppia sottoscrizione (atto n. 7 e n. 8) 

Atto separato 9 2 0  

Atto separato 10 0 2 Mancanza qualifica dell’ufficiale autenticatore 

Atto separato 11 4 0  

Atto separato 12 5 0  

Atto separato 13 3 0  

Atto separato 14 6 0  

Atto separato 15 5 0  

Atto separato 16 11 0  

Atto separato 17 13 0  

Atto separato 18 13 0  

Atto separato 19 10 0  

TOTALI  113 8  



 


