
 
  
Provincia di Asti  

       Medaglia d’Oro al Valor Militare 
 

Il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 09.20 presso la Sala Goria si è riunito l’Ufficio Elettorale provinciale 
così composto: 
 
Presidente  Dott. Alessandro Casagrande 
Componente Dott.ssa Sara Macario 
Componente Dott. Marco Travasino 
Componente Dott. Michele Maldonese 
 
Risulta assente la componente Dott.ssa Elena Monferini 
 
Richiamati: 
 
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 21/09/2018 con il quale sono state indette le elezioni 
per il Consiglio provinciale  di Asti che si terranno in data 31 ottobre 2018; 
 
- il Decreto del Presidente della Provincia  n. 12 del 21/09/2018 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 alla Dott. Alessandro Casagrande, l'incarico di Responsabile Presidente dell'Ufficio 
Elettorale; 
 
- 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”; 
 
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 03/10/2016 con la quale sono state apportate 
modifiche al predetto manuale. 

 
Visto il manuale operativo indicato ed in particolare gli artt. 20, 21,22,23 e 24; 
 
Visto il proprio provvedimento del 26.09.2018 con il quale si è stabilito, tra altro, di: 
 
- prendere atto della consistenza al 35° giorno antecedente quello della votazione del corpo elettorale 
attivo e passivo, ai sensi dell’art. 10 del manuale sopra indicato, articolato nel seggio centrale e nelle 
sezioni distaccate n. 1 e n. 2;  
 
- di determinare, in applicazione dei criteri previsti dall’allegato A della Legge 56/2014, l’indice di 
ponderazione dei Comuni cui è commisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi delle Province;  
 
- di dare atto che gli aventi diritto al voto sono n. 1318 e quindi il numero minimo di sottoscrittori per la 
presentazione delle liste di candidati per il Consiglio provinciale è determinato in 66; 
 
Preso atto che alla scadenza fissata delle ore 12 di giovedì 11 ottobre 2018 per la presentazione delle liste 
di candidati per il Consiglio provinciale, sono pervenute le seguenti liste di candidature alla carica di 
Consigliere provinciale: 
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-PER LA PROVINCIA CHE VOGLIAMO , contrassegnata da un simbolo circolare, con sfondo verde e 
paesaggio collinare, contenente la scritta “PER LA PROVINCIA CHE vogliAMO ”, presentata alle ore 
11.45 del giorno 11/10/2018, sottoscritta da n. 95 aventi diritto al voto e composta dai seguenti  n. 10 
candidati: 
 
N° NOMINATIVO LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CARICA 

1 AMASIO MONICA ASTI, 05/07/1992 CONSIGLIERE COMUNE DI ASTI 
2 CAROSSO FABIO ASTI, 06/09/1972 SINDACO COMUNE DI COAZZOLO 
3 LANFRANCO PAOLO ASTI, 23/8/1982 SINDACO COMUNE DI VALFENERA 
4 LOVISOLO MARCO 

LUIGI 
NIZZA MONFERRATO, 
31/07/1978 

CONSIGLIERE COMUNE DI NIZZA 
MONFERRATO 

5 MARENGO  
FRANCESCO 

CASTAGNOLE 
MONFERRATO, 18/02/1958 

SINDACO COMUNE DI CASTAGNOLE 
MONFERRATO 

6 MASOERO PATRIZIA ASTI, 25/10/1976 CONSIGLIERE AGLIANO TERME 
7 QUAGLIA LUCA ASTI, 18/02/1982 CONSIGLIERE COMUNE DI SAN 

DAMIANO D’ASTI 
8 RABELLINO SARA ASTI, 03/08/1984 SINDACO COMUNE DI PIEA 
9 VESPA MARIO ASTI, 29/05/1958 CONSIGLIERE COMUNE DI ASTI 
10 TEALDO  

PIERANGELA 
VESIME, 28/01/1948 SINDACO COMUNE DI VESIME 

 
Verificato, a seguito dell’esame della documentazione presentata, che la lista di candidati per la carica di 
Consigliere provinciale denominata PER LA PROVINCA CHE vogliAMO   
-     è stata presentata nei termini di legge; 
- 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. 85 e superano il numero minimo prescritto pari a 66, 

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 (allegato n. 1); 

- sono state ritenute non valide n. 10 sottoscrizioni per i motivi indicati nell’allegato n. 1; 
- 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; 

- le autenticazioni sono state effettuate da soggetti a ciò competenti; 
- è stata rispettata la percentuale di presenza tra i due sessi; 
- non sono stati individuati due delegati di lista, di cui uno supplente. 
 
L’Ufficio elettorale prende atto che è stata presentata una sola lista di candidati alla carica di Consigliere 
provinciale e che pertanto non si procede al sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo. 
 
L’Ufficio elettorale prende inoltre atto che il Comune di Fontanile, con comunicazione acquisita la prot. 
dell’Ente al n. 22254 del 3.10.2018, ha comunicato che in data 27.9.2018 il Consiglio comunale ha 
approvato la surroga di un Consigliere comunale dimissionario; dispone pertanto l’aggiornamento della 
composizione del corpo elettorale. 
 

Tutto ciò premesso: 
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DISPONE 
 
1. L’ammissione all’elezione del giorno 31 ottobre 2018 della seguente lista di candidati alla carica di 
Consigliere provinciale: 
 

LISTA PER LA PROVINCIA CHE vogli AMO   
 
N° NOMINATIVO LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CARICA 

1 AMASIO MONICA ASTI, 05/07/1992 CONSIGLIERE COMUNE DI ASTI 
2 CAROSSO FABIO ASTI, 06/09/1972 SINDACO COMUNE DI COAZZOLO 
3 LANFRANCO PAOLO ASTI, 23/8/1982 SINDACO COMUNE DI VALFENERA 
4 LOVISOLO MARCO 

LUIGI 
NIZZA MONFERRATO, 
31/07/1978 

CONSIGLIERE COMUNE DI NIZZA 
MONFERRATO 

5 MARENGO  
FRANCESCO 

CASTAGNOLE 
MONFERRATO, 18/02/1958 

SINDACO COMUNE DI CASTAGNOLE 
MONFERRATO 

6 MASOERO PATRIZIA ASTI, 25/10/1976 CONSIGLIERE AGLIANO TERME 
7 QUAGLIA LUCA ASTI, 18/02/1982 CONSIGLIERE COMUNE DI SAN 

DAMIANO D’ASTI 
8 RABELLINO SARA ASTI, 03/08/1984 SINDACO COMUNE DI PIEA 
9 VESPA MARIO ASTI, 29/05/1958 CONSIGLIERE COMUNE DI ASTI 
10 TEALDO  

PIERANGELA 
VESIME, 28/01/1948 SINDACO COMUNE DI VESIME 

 
2. L’aggiornamento della composizione del corpo elettorale, come indicato in premessa; 
 
3. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Provincia di Asti. 
 
L’Ufficio Elettorale termina i lavori alle ore 10.00.   

 
Asti, 15 ottobre 2018 
 
L’Ufficio Elettorale provinciale: 
 
Firmato in originale: 
 
IL PRESIDENTE    Alessandro Casagrande 
 
COMPONENTE   Marco Travasino 
 
COMPONENTE   Sara Macario 
 
COMPONENTE   Michele Maldonese 
 
 
 


