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UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 
 

Provvedimento n. 5 del 30 agosto 2022 
 
Il giorno 30 agosto 2022 alle ore 12.15 si è riunito presso la Sala Giunta della Provincia l’Ufficio Elettorale 
provinciale così composto: 
 
Responsabile 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 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; 
 
L’Ufficio elettorale provinciale, richiamate le decisioni assunte con il Provvedimento n. 4 del 24.8.2022, 
evidenzia che i Comuni di Vigliano d’ Asti e di Moncucco Torinese hanno trasmesso l’elenco aggiornato 
degli amministratori in carica e che lo stesso comprende anche i Consiglieri comunali Montersino Nicoletta 
e Ottina Diego, non inseriti nell’elenco precedentemente trasmesso dai due Comuni. 
E’ necessario pertanto rettificare la composizione del corpo elettorale approvato con il Provvedimento n. 2 
del 8 agosto 2022; 
 
L’Ufficio elettorale provinciale, per le motivazione sopra esposte: 
 
- dà atto che il Consiglio Comunale di Vigliano d’Asti risulta composto da n. 10 Amministratori anzichè 
n. 9 e che il Consiglio Comunale di Moncucco Torinese risulta composto da n. 11 Amministratori anzichè 
n. 10: 
- dà atto che la fascia demografica riferita ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in cui 
risultano inseriti i Comuni di Vigliano d’Asti e di Moncucco Torinese, per le ragioni suddette, è costituita 
da n. 1144 elettori in luogo di n. 1142 (allegato n. 1); 
- dà atto che l’indice di ponderazione della fascia demografica dei Comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti non risulta comunque variato (allegato n. 1); 
- aggiorna la composizione delle liste elettorali e del corpo elettorale attivo e passivo costituito 
complessivamente da n. 1299 Sindaci e Consiglieri Comunali e ne dispone la pubblicazione nell’apposita 
sezione del sito istituzionale riservato alle Elezioni provinciali  2022 (Allegato n. 2). 
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L’Ufficio elettorale provinciale quindi provvede ad esaminare la seguente documentazione da utilizzare 
per lo svolgimento delle successive operazioni elettorali: 
 
- schede elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale in colori 
diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto ed in 
particolare: 
 

o colore azzurro per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti 
o colore arancione per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti; 
o colore grigio per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti ; 
o colore rosso per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; 
o colore verde per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;; 

 
- manifesti contenenti le liste con i nominativi del candidato alla carica di  Presidente della Provincia e dei 
candidati alla carica di Consigliere provinciale; 
 
-modelli dei verbali delle operazioni del seggio centrale/sezioni per l’elezione del Presidente della 
provincia e del Consiglio provinciale; 
 
- modelli dei verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale provinciale per l’elezione del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale. 
 
L’Ufficio elettorale provinciale, terminato l’esame della sopra indicata documentazione 
 

DISPONE 
 

1. L’approvazione della seguente documentazione: 
 
- schede elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale in colori 
diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, come 
sopra indicato (allegato n. 3). 
Dispone l’affidamento esterno della stampa delle schede elettorali e la loro consegna ai Presidenti di 
seggio in misura superiore al 10% degli aventi diritto al voto; ai sensi della Circolare n. 32/2014 del 
1.7.2014 del Ministero dell’Interno; limitatamente alla fascia demografica relativa ai Comuni con 
popolazione fino a 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 n. 4);  
 
- manifesti contenenti le liste con i nominativi del candidato alla carica di Presidente della Provincia e dei 
candidati alla carica di Consigliere provinciale (allegati n. 5) e ne dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente, l’affissione presso i seggi elettorali e la trasmissione ai Comuni; 
 
- modelli di verbale delle operazioni del seggio centrale/sezioni per l’elezione del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale (allegati n. 6); 
 
- modelli di verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale provinciale per l’elezione del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale (allegati n. 7); 
 
2. la pubblicazione del presente verbale nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente  riservata alle 
Elezioni provinciali 2022, unitamente all’allegato n. 2 (corpo elettorale aggiornato) e agli allegati n. 5 
(manifesti elettorali) sopra indicati nonché al fine di favorire la conoscenza delle modalità di votazione, del 
fac simile delle schede elettorali di colore azzurro da utilizzare per le votazioni del Presidente della 
Provincia e del Consiglio provinciale. 
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Relativamente alle modalità operative e precauzionali da adottare nei seggi elettorali, l’Ufficio elettorale 
raccomanda il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza e prevenzione, soprattutto da parte del personale 
addetto ai seggi quali l’utilizzo di mascherine, guanti, gel disinfettante e plexiglas divisori nonché di evitare 
assembramenti,  in particolare all’interno della sala delle votazioni. 
 
La seduta termina alle ore 12:35. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Asti, 30 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 
 
 
 


