
 

              

PROVINCIA DI ASTI     

Medaglia d’oro al valor militare 

 

UFFICIO ELETTORALE DELLA PROVINCIA DI ASTI 

 
OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale del giorno 31 ottobre 2018 - Verbale delle 

operazioni di approvazione e stampa delle schede elettorali,  di approvazione 
del registro degli elettori, del manifesto della lista e dei verbali. 

 

Il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 13,30 presso la Sala Goria si è riunito l’Ufficio elettorale della 
Provincia di Asti, costituito con atto del Presidente n. 11 del 21.09.2018, in ottemperanza al 
manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente e 
del Consiglio Provinciale di Asti (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Provinciale n.19 del 26 agosto 2014) e s.m.i, così rappresentato: 

 
Presidente   Dott. Alessandro Casagrande 
Componente  Dott.ssa Sara Macario 
Componente  Dott. Michele Maldonese 
Componente  Dott.ssa Elena Monferini 
 
Risulta assente il Componente  Dott. Marco Travasino. 
 
L’Ufficio elettorale dispone l’approvazione: 
 
- delle schede elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale in colori diversi a seconda della 
fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto  (allegato 1) e ne 
dispone la stampa in misura superiore al 10% circa degli aventi diritto al voto, ai sensi della 
Circolare n. 32/2014 del 1.7.2014 del Ministero dell’Interno (allegato 2); 
 
- del registro elettorale, articolato nel seggio centrale e nelle sezioni n. 1 e n. 2; (allegato 3); 
 
- del manifesto contenente la lista con i nominativi dei candidati a consigliere provinciale 
(allegato 4) e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, l’affissione presso i 
seggi e la trasmissione ai Comuni:  
 
- del modello di verbale delle operazioni del seggio centrale/sezioni per l’elezione del Consiglio 
provinciale (allegato 5); 
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- del modello di verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale per l’elezione del Consiglio 
provinciale (allegato 6); 
 
Dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione 
Elezioni provinciali 2018, unitamente agli allegati nn. 1, 3, 4. 
 
La seduta termina alle ore 13:45 
 
Letto approvato e sottoscritto: 
 
 

L’Ufficio Elettorale provinciale: 
 
Firmato in originale: 
 
IL PRESIDENTE    Alessandro Casagrande 
 
COMPONENTE   Elena Monferini 
 
COMPONENTE   Sara Macario 
 
COMPONENTE   Michele Maldonese 

 
 
 
 

 


