
 
 
 

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 
 

Provvedimento n. 3 del 24 agosto 2022 
 
Il giorno 24 agosto 2022 alle ore 09:30 si è riunito presso la Sala Giunta della Provincia l’Ufficio elettorale 
provinciale così composto: 
 
Presidente Dott. Paolo Morra 
Componente Valentina Cerigo 
Componente Gianpaolo Frasson 
Componente Michele Maldonese 
Componente Davide Mussa 
 
Visti i Decreti del Vice Presidente della Provincia . n. 15 del 18/07/2022 e n.17 del 20/07/2022 con i quali sono 
state indette per il giorno 11 settembre 2022 le elezioni rispettivamente per il Presidente della Provincia di Asti e 
del Consiglio provinciale  di Asti; 
  
Visto il Decreto del Vice Presidente della Provincia n.16 del 18/07/2022 con il quale è stato costituito l’Ufficio 
elettorale provinciale per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento delle elezioni sopra 
citate; 
  
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; 
 
Preso atto che alla scadenza delle ore 12 di lunedì 22 agosto 2022 fissata per la presentazione delle candidature 
sono state presentate n. 1 (una) lista per l’elezione del Presidente della Provincia e n. 2 (due) liste di candidati 
per il Consiglio provinciale denominate e contrassegnate come di seguito indicato: 
 
 
CANDIDATURA PER LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVI NCIA : 
 
LISTA “RASERO MAURIZIO”  
 

CONTRASSEGNO 
 

 
 

DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 
simbolo circolare cerchiato a sfondo bianco, con bordo circolare colore 
vinaccia contenente, nella parte superiore, la scritta curvata convessa 
“Progettiamo”, in carattere stampatello maiuscolo di colore vinaccia con 
evidenziate le ultime due sillabe “…amo” in colore ciano, nella parte 
centrale un grappolo d’uva stilizzato di colore vinaccia e, nella parte 
inferiore la scritta curvata concava “l’Astigiano”, in carattere stampatello 
maiuscolo di colore vinaccia con evidenziate e due sillabe iniziali “Asti” in 
colore ciano 

 
Con il seguente candidato: RASERO MAURIZIO, nato ad Asti ,il 30/10/1973, SINDACO del Comune di ASTI. 
nato ad Asti (AT), è Sindaco del Comune di Asti. 
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CANDIDATURE PER IL CONSIGLO PROVINCIALE : 
 
LISTA “INSIEME PER LA PROVINCIA  ASTI”  
 

CONTRASSEGNO 
 

 

DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 
 
Simbolo circolare con immagine raffigurante la provincia di Asti 
tricolore su sfondo giallo intenso recante la scritta “insieme per la 
provincia”, in carattere maiuscolo, di colore blu e la scritta “asti”, 
in carattere maiuscolo, di colore bianco 

 
composta dai seguenti n. 10 candidati: 

 
N. Cognome Nome Luogo e data di nascita 

 
Carica rivestita  Comune 

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

SINDACO SAN MARTINO 
ALFIERI 

2 
 

ACCOSSATO ELENA CHIERI (TO), 20/03/1995 
 

CONSIGLIERE VALFENERA 

3 
 

FERRARO MARIA 
LUISA 

ASTI (AT), 28/03/1986 
 

CONSIGLIERE VINCHIO 

4 
 

MALANDRONE MARIO ASTI (AT), 24/11/1972  
 

CONSIGLIERE ASTI 

5 
 

MUSUMECI DIEGO CASALE M.TO (AL), 
27/01/1979 

CONSIGLIERE MONCALVO 

6 
 

ODDONE MAURO ALESSANDRIA (AL), 
19/10/1955 

CONSIGLIERE NIZZA 
MONFERRATO 

7 
 

PASTRONE CLAUDIA 
CARLA 

ASTI (AT), 26/02/1969 
 

CONSIGLIERE SOGLIO 

8 
 

SCAGLIONE CLAUDIA CANELLI (AT), 
01/02/1984 

CONSIGLIERE MOASCA 

9 
 

SOBRINO PIERPAOLO CASTELLO D'ANNONE 
(AT), 01/01/1966 

CONSIGLIERE CASTELLO 
D’ANNONE 

10 
 

STROPPIANA MAURO CANELLI (AT), 
30/08/1961 

CONSIGLIERE CANELLI 

 
LISTA  “PROGETTIAMO L’ASTIGIANO”  
 

CONTRASSEGNO 
 

 
 

DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 
simbolo circolare cerchiato a sfondo bianco, con bordo circolare 
colore vinaccia contenente, nella parte superiore, la scritta 
curvata convessa “Progettiamo”, in carattere stampatello 
maiuscolo di colore vinaccia con evidenziate le ultime due 
sillabe “…amo” in colore ciano, nella parte centrale un grappolo 
d’uva stilizzato di colore vinaccia e, nella parte inferiore la 
scritta curvata concava “l’Astigiano”, in carattere stampatello 
maiuscolo di colore vinaccia con evidenziate e due sillabe 
iniziali “Asti” in colore ciano, 

 
composta dai seguenti  n. 10 candidati: 

 
n. Cognome Nome Luogo e data di nascita 

 
Carica rivestita  Comune 

1 
 

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

CONSIGLIERE CANELLI 
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2 
 

FERRERO IVAN ASTI, 17/02/1985 SINDACO MOMBERCELLI 
 

3 
 

GAETA TIZIANA CHIERI (TO), 19/05/1976 
 

SINDACO CAPRIGLIO 

4 
 

GALLARETO LUIGI ACQUI TERME (AL), 
30/07/1971 

SINDACO MONASTERO 
BORMIDA 

5 
 

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

CONSIGLIERE MONCALVO 
 

6 MACCHIA ANNA AVELLINO (AV), 
07/01/1975 

SINDACO VILLAFRANCA 
D’ASTI 

7 MANCUSO CALOGERO CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT), 03/10/1959 

SINDACO CASTAGNOLE 
LANZE 

8 
 

MIGLIASSO DAVIDE TORINO (TO), 08/10/1981 
 

SINDACO SAN DAMIANO 
D’ASTI 

9 
 

NOSENZO SIMONE TORINO, 24/07/1986 
 

SINDACO NIZZA 
MONFERRATO 

10 
 

RABELLINO SARA ASTI (AT), 03/08/1984 
 

SINDACO PIEA 

 
L’Ufficio elettorale provinciale, preliminarmente all’esame delle liste presentate, dà atto che: 
 
- i Comuni della provincia hanno completato la trasmissione dell’attestazione contenente l’elenco degli 
Amministratori (Sindaco e Consiglieri) in carica; 
- nella sezione del sito istituzionale della Provincia di Asti riservata alle Elezioni provinciali 2022 è stato 
erroneamente pubblicato il documento riferito al corpo elettorale delle elezioni del 18 dicembre 2021 e che lo 
stesso, in data odierna, è stato sostituito con il documento approvato dall'Ufficio elettorale provinciale nella 
riunione del 8 agosto u.s.. 
 
L’Ufficio elettorale provinciale prende quindi in esame le singole liste presentate e la documentazione a corredo 
delle stesse, secondo l’ordine temporale di presentazione. 
 
CANDIDATURA PER LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVI NCIA : 
 
LISTA “RASERO MAURIZIO”  
 
L’Ufficio elettorale provinciale verifica che la candidatura per la carica di Presidente della Provincia di 
RASERO MAURIZIO : 
 
- è stata presentata alle ore 09.30 del giorno 22 agosto 2022 ed è sottoscritta da n. 516 aventi diritto al voto; 
- è stata prodotta regolare dichiarazione di accettazione della candidatura; 
- il Sig.  Maurizio Rasero, nato ad Asti (AT), il 30/10/1973, è Sindaco del Comune di Asti con mandato in 

scadenza non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni del 11 settembre 2022; 
- le sottoscrizioni ritenute valide sono n. 515 e superano il numero minimo prescritto pari a 195, 

corrispondenti al 15% del corpo elettorale e 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. 1 sottoscrizione in quanto la firma non risulta autenticata nei modi di legge; 
- 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. 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.  

- sono stati individuati due delegati di lista, di cui uno effettivo e l’altro supplente. 
 
CANDIDATURE PER IL CONSIGLO PROVINCIALE 
 
LISTA “INSIEME PER LA PROVINCIA  ASTI”  
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L’Ufficio elettorale provinciale verifica che la lista di candidati per la carica di Consigliere provinciale 
denominata “INSIEME PER LA PROVINCIA ASTI”: 
- è stata presentata alle ore 15.30 del giorno 21 agosto 2022 e sottoscritta da n. 87 aventi diritto al voto; 
- 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. 86 e superano il numero minimo prescritto pari a 65, 

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. 1 sottoscrizione in quanto un sottoscrittore ha sottoscritto entrambe le liste; 
- il contrassegno della lista, presentato anche su supporto informatico, è identificato da una denominazione 

caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci, corredata da contrassegno elettorale, di forma circolare. 
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.  

- risulta osservato il rispetto della rappresentanza di genere stabilita dall’art. 1 comma 71 della legge n. 
56/2014, poiché nessun genere è rappresentato in misura superiore al 60%; 

- ogni candidato risulta inserito in una sola lista di candidati e gli stessi non risultano aver sottoscritto né la 
propria né altra lista;  

- sono stati individuati due delegati di lista, di cui uno effettivo e l’altro supplente.  
 
LISTA “PROGETTIAMO L’ASTIGIANO” , 
 
L’Ufficio elettorale provinciale verifica che la lista di candidati per la carica di Consigliere provinciale 
denominata “PROGETTIAMO L’ASTIGIANO”: 
- è stata presentata alle ore 09:20 del giorno 22 agosto 2022 ed è sottoscritta da n. 532 aventi diritto al voto; 
- 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. 530 e superano il numero minimo prescritto pari a 65, 

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. 2 sottoscrizioni in quanto in un caso la firma non risulta autenticata nei 
modi di legge e nell’altro caso un sottoscrittore ha sottoscritto entrambe le liste; 

- il contrassegno della lista, presentato anche su supporto informatico, è identificato da una denominazione 
caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci, corredata da contrassegno elettorale, di forma circolare. 
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.  

- risulta osservato il rispetto della rappresentanza di genere stabilita dall’art. 1 comma 71 della legge n. 
56/2014, poiché nessun genere è rappresentato in misura superiore al 60%; 

- ogni candidato risulta inserito in una sola lista di candidati e gli stessi non risultano aver sottoscritto né la 
propria né altra lista;  

- sono stati individuati due delegati di lista, di cui uno effettivo e l’altro supplente.  
 

L’Ufficio elettorale provinciale, a conclusione delle operazioni d’esame, evidenzia che i Consiglieri comunali di 
Vigliano d’Asti, Montersino Nicoletta e di Moncucco Torinese, Ottina Diego hanno sottoscritto una lista di 
candidati, ma che gli stessi non risultano inseriti nel “Corpo elettorale” di cui al provvedimento dell’Ufficio 
elettorale provinciale n. 2 del 8 agosto u.s. in quanto non indicati nell’elenco degli amministratori in carica 
trasmesso dai Comuni. E’ stato accertato che i due Consiglieri comunali sopra indicati sono tuttora in carica e la 
loro sottoscrizione è stata pertanto ritenuta valida. 
A seguito della trasmissione da parte dei Comuni di appartenenza dell’elenco aggiornato degli amministratori, 
l’Ufficio elettorale provinciale procederà all’aggiornamento del corpo elettorale. 

 
DISPONE 

 
1. L’ammissione all’elezione del giorno 11 settembre 2022 della seguente candidatura alla carica di Presidente 
della Provincia di Asti: 
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 LISTA “RASERO MAURIZIO” , recante: 
 

CONTRASSEGNO 
 

 
 

DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 
Simbolo circolare cerchiato a sfondo bianco, con bordo circolare 
colore vinaccia contenente, nella parte superiore, la scritta curvata 
convessa “Progettiamo”, in carattere stampatello maiuscolo di colore 
vinaccia con evidenziate le ultime due sillabe “…amo” in colore 
ciano, nella parte centrale un grappolo d’uva stilizzato di colore 
vinaccia e, nella parte inferiore la scritta curvata concava 
“l’Astigiano”, in carattere stampatello maiuscolo di colore vinaccia 
con evidenziate e due sillabe iniziali “Asti” in colore ciano. 

 
che candida alla carica di Presidente della Provincia di Asti RASERO MAURIZIO, nato ad Asti, il 30/10/1973, 
SINDACO del Comune di ASTI; 
 
2. L’ammissione all’elezione del giorno 11 settembre 2022 delle seguenti liste di candidati alla carica di 
Consigliere provinciale: 
 
LISTA “INSIEME PER LA PROVINCIA ASTI”, recante: 
 

CONTRASSEGNO 
 

 

DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 
 
Simbolo circolare con immagine raffigurante la provincia di 
Asti tricolore su sfondo giallo intenso recante la scritta 
“insieme per la provincia”, in carattere maiuscolo, di colore 
blu e la scritta “asti”, in carattere maiuscolo, di colore 
bianco 

 
composta dai seguenti  n. 10 candidati: 

 
N. Cognome Nome Luogo e data di nascita 

 
Carica rivestita  Comune 

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

SINDACO SAN MARTINO 
ALFIERI 

2 
 

ACCOSSATO ELENA CHIERI (TO), 20/03/1995 
 

CONSIGLIERE VALFENERA 

3 
 

FERRARO MARIA 
LUISA 

ASTI (AT), 28/03/1986 
 

CONSIGLIERE VINCHIO 

4 
 

MALANDRONE  MARIO ASTI (AT), 24/11/1972  
 

CONSIGLIERE ASTI 

5 
 

MUSUMECI DIEGO CASALE M.TO (AL), 
27/01/1979 

CONSIGLIERE MONCALVO 

6 
 

ODDONE MAURO ALESSANDRIA (AL), 
19/10/1955 

CONSIGLIERE NIZZA 
MONFERRATO 

7 
 

PASTRONE CLAUDIA 
CARLA 

ASTI (AT), 26/02/1969 
 

CONSIGLIERE SOGLIO 

8 
 

SCAGLIONE CLAUDIA CANELLI (AT), 
01/02/1984 

CONSIGLIERE MOASCA 

9 
 

SOBRINO PIERPAOLO CASTELLO D'ANNONE 
(AT), 01/01/1966 

CONSIGLIERE CASTELLO 
D’ANNONE 

10 
 

STROPPIANA MAURO CANELLI (AT), 
30/08/1961 

CONSIGLIERE CANELLI 
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LISTA “PROGETTIAMO L’ASTIGIANO”, recante: 
 

CONTRASSEGNO 
 

 
 

DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 
simbolo circolare cerchiato a sfondo bianco, con 
bordo circolare colore vinaccia contenente, nella 
parte superiore, la scritta curvata convessa 
“Progettiamo”, in carattere stampatello maiuscolo 
di colore vinaccia con evidenziate le ultime due 
sillabe “…amo” in colore ciano, nella parte 
centrale un grappolo d’uva stilizzato di colore 
vinaccia e, nella parte inferiore la scritta curvata 
concava “l’Astigiano”, in carattere stampatello 
maiuscolo di colore vinaccia con evidenziate e due 
sillabe iniziali “Asti” in colore ciano, 
 

 
composta dai seguenti  n. 10 candidati: 

N. Cognome Nome Luogo e data di nascita 
 

Carica rivestita  Comune 

1 
 

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

CONSIGLIERE CANELLI 
 

2 
 

FERRERO IVAN ASTI, 17/02/1985 SINDACO MOMBERCELLI 
 

3 
 

GAETA TIZIANA CHIERI (TO), 19/05/1976 
 

SINDACO CAPRIGLIO 

4 
 

GALLARETO LUIGI ACQUI TERME (AL), 
30/07/1971 

SINDACO MONASTERO 
BORMIDA 

5 
 

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

CONSIGLIERE MONCALVO 
 

6 MACCHIA ANNA AVELLINO (AV), 
07/01/1975 

SINDACO VILLAFRANCA 
D’ASTI 

7 MANCUSO CALOGERO CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT), 03/10/1959 

SINDACO CASTAGNOLE 
DELLE LANZE 

8 
 

MIGLIASSO DAVIDE TORINO (TO), 08/10/1981 
 

SINDACO SAN DAMIANO 
D’ASTI 

9 
 

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

SINDACO NIZZA 
MONFERRATO 

10 
 

RABELLINO SARA ASTI (AT), 03/08/1984 SINDACO PIEA 

 
3. l’immediata comunicazione ai delegati di lista dell’esito dell’istruttoria e dell’ammissione liste sopra indicate;  
 
4. la fissazione alle ore 13:00 del giorno 25.8.2022 del sorteggio per l’assegnazione alle liste per l’elezione del 
Consiglio Provinciale del numero progressivo e la sua comunicazione, a mezzo posta elettronica, ai delegati di 
lista per assistere alle relative operazioni;  
 
5. la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Provincia di Asti 
riservata alle Elezioni del Consiglio Provinciale 2022. 
 
La seduta termina alle ore 13:30. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Asti, 24 agosto 2022 
 
L’Ufficio elettorale provinciale: 
 

RESPONSABILE Paolo Morra   Firmato in originale 
 
COMPONENTE  Valentina Cerigo  Firmato in originale 
 
COMPONENTE  Gianpaolo Frasson  Firmato in originale 
 
COMPONENTE  Michele Maldonese  Firmato in originale 
 
COMPONENTE Davide Mussa   Firmato in originale 


