UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Provvedimento n. 3 del 7 dicembre 2021
Il giorno 7 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;
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;
Richiamati i Provvedimenti del 12 novembre e del 1° dicembre 2021;
L’Ufficio elettorale provvede ad esaminare ed all’approvazione:
- delle schede elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale in colori diversi a seconda della fascia
demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto (allegato 1); ne dispone la stampa,
ai sensi della Circolare n. 32/2014 del 1.7.2014 del Ministero dell’Interno, in misura superiore al 10%
degli aventi diritto al voto; limitatamente alla fascia demografica relativa ai Comuni con popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti, in considerazione dell’elevato numero di amministratori, ne dispone la
stampa in misura superiore al 5% degli aventi diritto al voto. (allegato 2)
- del manifesto riportante la lista presentata con i nominativi dei candidati a consigliere provinciale
(allegato 3) e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, l’affissione presso i seggi e la
trasmissione ai Comuni;
- del modello di verbale delle operazioni del seggio centrale/sezioni per l’elezione del Consiglio
provinciale (allegati 4);

- del modello di verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale per l’elezione del Consiglio provinciale
(allegati 5);
Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione
Elezioni provinciali 2021, unitamente all’ allegato n. 3.
La seduta termina alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Asti, 7 dicembre 2021
Firmato in originale
L’Ufficio Elettorale:
IL PRESIDENTE Paolo Morra
COMPONENTE Elena Monferini
COMPONENTE Sara Macario
COMPONENTE Valentina Cerigo
COMPONENTE Michele Maldonese

