
 
  
 
     UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

          
 

Provvedimento n. 4 del 25 agosto 2022 
 
 
Il giorno 25 agosto 2022 alle ore 13:00 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; 
 
Richiamato il provvedimento dell'Ufficio Elettorale n. 3 del 24/8/2022 che ha disposto l’ammissione per 
l’elezione del Consiglio provinciale del 11 settembre 2022 delle seguenti liste di candidati: 
 
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 
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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, 

 
Dato atto che con il sopra indicato provvedimento n. 3 del 24.8.2022 è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 
25.8.2022 il sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista di candidati per l’elezione 
del Consiglio Provinciale o.  
 
Dato atto che sono presenti i delegati delle liste sig.ri Gamba Andrea e Nosenzo Simone. 
 
Dichiarati aperti i lavori, il Presidente e i componenti l’Ufficio Elettorale Provinciale procedono a dare corso 
alle operazioni per il sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dei candidati al 
Consiglio Provinciale dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali delle elezioni del 
prossimo 11 settembre 2022: 
  
-.vengono trascritte in n. 2 fogli identici i n. 2 contrassegni delle liste ammesse;  
-.i suddetti fogli vengono piegati in modo che non siano visibili segni di scritturazione o di pressione;  
-.dopo aver accertato che nessun segno rende possibile il riconoscimento delle scritte, i suddetti fogli vengono 
piegati più volte in modo identico e vengono inseriti in una scatola che viene scossa più volte per far ben 
rimescolare i fogli inseriti;  
 
A questo punto i presenti, di comune accordo, stabiliscono che il componente dell’ufficio elettorale provinciale 
Cerigo Valentina procederà all’estrazione.  
 
Le liste sono estratte nell’ordine seguente, in base al quale i contrassegni delle liste dei candidati al Consiglio 
Provinciale dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali: 

 
 

LISTA  N. 1 “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, 
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 LISTA N. 2“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 

 
 

Esperito il sorteggio su ciascun foglio viene riportato l’esito dell’estrazione e viene apposta la sigla da parte 
di tutti i componenti l’Ufficio elettorale e dei delegati di lista  presenti in seduta.  
 
L’ufficio elettorale provinciale, a conclusione delle operazioni sopra specificate,  

 
DISPONE 

 
- di assegnare alle liste per l’elezione del Consiglio Provinciale che avranno luogo domenica 11 settembre 
2022, il numero progressivo risultante dalle operazioni di estrazione come sopra effettuate e pertanto: 
 

LISTA  N. 1 “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, 

 
 
LISTA N. 2“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 
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Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Provincia di Asti riservata 
alle Elezioni del Consiglio Provinciale 2022. 
 
La seduta termina alle ore 13.15 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Asti, 25 agosto 2022 
 
L’Ufficio Elettorale: 
 
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 
 
 

 


