PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare
Servizio Supporto Amministrativo
Ufficio Affari Generali
N. proposta 22 del 20/07/2022

DECRETO DEL PRESIDENTE
Oggetto: LEGGE 7.4.2014, N. 56 – DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI
ELETTORALI PER L’ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI ASTI

IL VICE PRESIDENTE
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1
della citata Legge 7 aprile 2014 n. 56;
Visto in particolare il comma 68 dell’articolo 1 della predetta Legge che stabilisce: “Il consiglio
provinciale dura in carica due anni”;
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”;
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Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 03/10/2016, con la quale sono state
apportate modifiche al predetto manuale;
Dato atto che in data 18 dicembre 2021 si sono svolte le elezioni provinciali per l’elezione del
Consiglio provinciale di Asti e che l’Ufficio elettorale provinciale nella stessa data ha proclamato
l’elezione dei Consiglieri provinciali, come risulta dal relativo verbale delle operazioni;
Considerato che in data 19 luglio 2022 sono state presentate le dimissioni contestuali di n. 5
(cinque) Consiglieri provinciali, assunte al protocollo dell’Ente n. 13481 del 19.07.2022;
Dato atto che il Consiglio provinciale di Asti è attualmente composto da n. 8 (otto) Consiglieri
provinciali e che a seguito delle predette dimissioni, non può essere assicurato il normale
funzionamento del Consiglio provinciale, essendo venuta meno l’integrità strutturale minima
dell’organo ed essendo, altresì, esclusa la possibilità di ricostruire il quorum strutturale con i
procedimenti di surroga; con ciò, pertanto, concretizzandosi lo scioglimento dell’organo consiliare e
la necessaria, conseguente, ricostituzione dello stesso mediante indizione delle elezioni;
Visto in particolare il comma 79 lett b) dell'articolo 1 della legge citata che disciplina l’indizione
delle elezioni del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, e stabilisce che le elezioni
sono indette e svolte entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o
scioglimento anticipato degli organi provinciali;
Dato atto che con proprio Decreto n. 15 del 18.07.2022 è stata indetta l'elezione del Presidente della
Provincia di Asti nella giornata di domenica 11 settembre 2022 e che con il Decreto n 16 del
18.07.2022 è stato costituito l’Ufficio Elettorale provinciale;
Ritenuto di fissare le elezioni per i componenti del Consiglio provinciale di Asti nella stessa data
delle elezioni del Presidente della Provincia di Asti;
DECRETA
1. È indetta per domenica 11 settembre 2022 l'elezione dei componenti del Consiglio provinciale di
Asti;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nel seggio centrale costituito
presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. Penna, Località Viatosto n. 54, Asti, piano
rialzato, aula n.58 Asti e nelle seguenti sezioni distaccate:
- sezione n. 1– costituita presso la sede del Comune di Castelnuovo Don Bosco – Sala Riunioni Via Roma, 12, Castelnuovo Don Bosco;
- sezione n. 2 – costituita presso la sede del Comune di Nizza Monferrato – Sala Consiglio - Piazza
Martiri d’ Alessandria, 19, Nizza Monferrato;
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3.Nell’allegato al presente decreto sono individuati, per ciascun seggio (seggio centrale e le due
sezioni distaccate), i Comuni appartenenti ad ognuno di essi; i Sindaci e i Consiglieri dei singoli
Comuni prenderanno parte alle operazioni di voto esclusivamente presso il seggio di competenza
come individuato nell’allegato stesso;
4.Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di
voto presso la sede del seggio centrale e di ciascuna sezione;
5.Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Asti
in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);
6. Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio provinciale i Sindaci e i Consiglieri
dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Asti in carica alla data corrispondente al
termine finale fissato per la presentazione delle liste;
7. L'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un
numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 10 che devono essere sottoscritte da almeno
il 5% degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione;
8. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del
sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario,
l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più
rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della misura sopra
indicata. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero
di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.
9. Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito con il Decreto n..16 del 1.07.2022 ,
citato in premessa, presso la Provincia di Asti con sede in Piazza Alfieri, 33, Asti, nei seguenti
giorni:
·- dalle ore 08:00 alle ore 20.00 di domenica 21 agosto 2022;
·- dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di lunedì 22 agosto 2021;.
10. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di
dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposite istruzioni operative approvate dalla
Provincia di Asti, disponibili presso il sito internet della Provincia di Asti.
DISPONE
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La pubblicazione del presente decreto all’Albo pretorio della Provincia di Asti fino al 11 settembre
2022.
La trasmissione del presente decreto ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun Albo
pretorio comunale.

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Davide Massaglia)
FIRMATO DIGITALMENTE
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PROVINCIA DI ASTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. proposta 22 del 20/07/2022
DECRETO DEL PRESIDENTE N.RO 17 DEL 20/07/2022
Oggetto: LEGGE 7.4.2014, N. 56 – DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI
ELETTORALI PER L’ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI ASTI

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia dal 20/07/2022 per 15 giorni
consecutivi.
Asti, 20/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Oreste Morra)
FIRMATO DIGITALMENTE
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
11 SETTEMBRE 2022
ELENCO COMUNI APPARTENENTI AI SEGGI
SEGGIO CENTRALE ASTI
SEZIONE N. 1
Sede dell’ I.I.S. G. Penna,
CASTELNUOVO DON BOSCO
Località Viatosto n. 54, piano Sede del Comune di Castelnuovo
rialzato, aula n.58
D.B., Sala Consiglio, Via Roma
n. 12
ANTIGNANO
ALBUGNANO
ASTI
ARAMENGO
AZZANO
BERZANO SAN PIETRO
BALDICHIERI
BUTTIGLIERA
CALLIANO MONFERRATO CAMERANO CASASCO
CANTARANA
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASORZO MONFERRATO
CAPRIGLIO
CASTAGNOLE
CELLARENGO
MONFERRATO
CASTELLERO
CERRETO D’ASTI
CASTELL’ALFERO
CASTELLO D’ANNONE
CELLE ENOMONDO
CERRO TANARO
CISTERNA D’ASTI
CHIUSANO D’ASTI
CINAGLIO
CORSIONE
COSSOMBRATO
FERRERE
FRINCO
GRANA
GRAZZANO BADOGLIO
ISOLA D’ASTI
MONALE
MONCALVO
MONGARDINO
MONTEMAGNO
PENANGO
PORTACOMARO

COCCONATO
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CUNICO
DUSINO SAN MICHELE
MARETTO
MONCUCCO TORINESE
MONTAFIA
MONTECHIARO
MONTIGLIO MONFERRATO
MORANSENGO
PASSERANO MARMORITO
PIEA
PINO D’ASTI
PIOVA’ MASSAIA
ROATTO
ROBELLA
SAN PAOLO SOLBRITO
SOGLIO

SEZIONE N. 2
NIZZA MONFERRATO
Sede del Comune di Nizza
M.to, Sala Consiglio, Piazza
Martiri d’Alessandria, n. 19
AGLIANO TERME
BELVEGLIO
BRUNO
BUBBIO
CALAMANDRANA
CALOSSO
CANELLI
CASSINASCO
CASTAGNOLE DELLE
LANZE
CASTEL BOGLIONE
CASTELLETTO MOLINA
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELROCCHERO
CESSOLE
COAZZOLO
CORTIGLIONE
COSTIGLIOLE D’ASTI
FONTANILE
INCISA SCAPACCINO
LOAZZOLO
MARANZANA
MOASCA
MOMBALDONE
MOMBARUZZO
MOMBERCELLI
MONASTERO BORMIDA
MONTABONE
MONTALDO SCARAMPI
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REFRANCORE
REVIGLIASCO
ROCCA D’ARAZZO
ROCCHETTA TANARO
SAN DAMIANO D’ASTI
SAN MARTINO ALFIERI
SCURZOLENGO
SETTIME
TIGLIOLE
TONCO
VIARIGI
VILLAFRANCA

TONENGO
VALFENERA
VIALE
VILLANOVA
VILLA SAN SECONDO

MONTEGROSSO
NIZZA MONFERRATO
OLMO GENTILE
QUARANTI
ROCCAVERANO
ROCCHETTA PALAFEA
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN MARZANO OLIVETO
SEROLE
SESSAME
VAGLIO SERRA
VESIME
VIGLIANO D’ASTI
VINCHIO
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