Prot. Prov.le n. 26678 del 08/09/2022

COPIA

PROVINCIA DI PIACENZA
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UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Elezione Presidente della Provincia del 24 Settembre 2022

Verbale n° 1
Oggi, 8 Settembre 2022 alle ore 08:30 si è riunito, nella stanza n° 239 (2° piano)
della sede della Provincia di Piacenza, l'Ufficio Elettorale Provinciale costituito, con
Decreto Presidenziale n° 25 del 12/08/2022, nella seguente composizione nominativa:
•

Luigi Terrizzi, Presidente: PRESENTE

•

Andrea

Tedaldi,

Vicepresidente

e

supplente

nei

casi

di

assenza

o

impedimento del Presidente: PRESENTE
•

Michele Silva, Componente effettivo e Segretario: PRESENTE

•

Monica Capra, Componente effettiva: PRESENTE

•

Gianmarco Maserati, Componente effettivo: PRESENTE

•

Fausta Pizzaghi, Componente effettiva: ASSENTE

•

Sabrina Moia, componente effettiva: ASSENTE

•

Andrea Mastronardo, componente supplente: PRESENTE

Dichiarati aperti i lavori, il Presidente e i componenti l’Ufficio Elettorale Provinciale
procedono alle operazioni d'esame delle candidature presentate per l'elezione
del Presidente del giorno 24/09/2022.
Premesso che:
•

con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n° 24 del 12/08/2022, sono
stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia di
Piacenza;

•

con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 4 del 01/09/2014 assunta dal
Presidente della Provincia ai sensi dell'art.1, comma 82, della Legge 07/04/2014 n°
56, è stato approvato il “Manuale operativo recante linee guida per l'elezione del
Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Piacenza”, applicabile, in
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quanto compatibile anche alle elezioni del Presidente della Provincia del 24
settembre 2022;
•

la Legge 7 aprile 2014, n° 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n° 32 del 1°
luglio 2014, prevedono che le candidature per la carica di Presidente della
Provincia devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale provinciale dalle ore
otto alle ore venti del ventunesimo giorno (03 settembre 2022) e dalle ore otto
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alle ore dodici del ventesimo giorno (04 settembre 2022) antecedente la
votazione;
•

con Determinazione Dirigenziale n. 993 in data 24/08/2022 avente ad oggetto:

“ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA DEL 24 SETTEMBRE
2022. INDIVIDUAZIONE DEL CORPO ELETTORALE E DETERMINAZIONE DEGLI
INDICI DI PONDERAZIONE” veniva approvata, tra l’altro, la composizione del
Corpo Elettorale alla data del 35° giorno antecedente la data fissata per le elezioni,
costituito da n. 557 amministratori (Sindaci e Consiglieri Comunali), tutti indicati
nell’elenco (all.1) e individuando in n. 84 (ottantaquattro pari al 15% degli aventi
diritto al voto) il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione della
candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Piacenza;
Rilevato che sono state presentate, entro il termine stabilito del 04 settembre 2022
ore 12,00, n. 2 (due) candidature alla carica di Presidente della Provincia di Piacenza:
-

GALVANI PAOLA – candidatura presentata in data 3 settembre, ore 13:30;

-

PATELLI MONICA – candidatura presentata in data 3 settembre, ore 17:15;

Si procede all’esame delle candidature presentate e della documentazione a corredo;
l'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Prende in esame, secondo l’ordine di presentazione, la documentazione a corredo
della candidatura a Presidente della Provincia della sig.ra Paola Galvani, Sindaca del
Comune di Rottofreno e
Rileva che:
-

la candidatura è stata presentata nei termini di legge, alle ore 13:30 del giorno
03.09.2022;

-

è stata prodotta ed è regolare l’accettazione della candidatura;

-

la sig.ra Paola Galvani è, nel rispetto dei requisiti prescritti per la candidatura a
Presidente della Provincia, Sindaca del Comune di Rottofreno con mandato in
scadenza non prima di diciotto mesi dalla data delle presenti elezioni (data
proclamazione 04/10/2021 – anno scadenza mandato 2026);

-

la candidatura reca sottoscrizioni di elettori in n° 1 dichiarazione - atto principale - e in
n° 31 atti separati, per complessivamente n° 154 elettori, quindi per un maggior
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numero di 70 rispetto al minimo di 84 previsto dalla legge (15% del corpo
elettorale provinciale, così come disposto con la D.D. 993 del 24/08/2022).
-

le firme risultano tutte autenticate da soggetti muniti della competenza di legge;

-

è stata indicata quale delegata: la sig.ra Giulia Monteleone;

-

dall’istruttoria avviata dall’Ufficio Elettorale è emerso che:
•

in un caso (autentica della sottoscrizione del sig. T. M., in atto separato n. 26),
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la

data

di

nascita

non

trova

corrispondenza

con

quanto

riportato

nell’individuazione del corpo elettorale alla data del 35° giorno antecedente le
elezioni (20 agosto 2022), effettuata sulla base dell’attestazione a suo tempo
resa dal Comune di Piacenza ed acquisita al prot. Prov.le al n. 24943 del
23/08/2022;
-

con nota prot. N. 26189 inviata via PEC in data 05/09/2022, questo Ufficio
Elettorale ha richiesto le dovute verifiche al sopra citato Comune di Piacenza, la cui
risposta acquisita al prot. Prov.le al n. 26597 del 07/09/2022 ha rettificato il dato
in precedenza attestato, derivandone, pertanto l’esattezza del dato dichiarato in
sede di autentificazione della sottoscrizione;

-

le sottoscrizioni presentate in allegato alla candidatura in esame risultano pertanto
rispettare il numero richiesto.

L’Ufficio Elettorale prende quindi in esame la documentazione a corredo della
candidatura a Presidente della Provincia della sig.ra Monica Patelli, Sindaca del
Comune di Borgonovo Val Tidone e
Rileva che:
-

la candidatura è stata presentata nei termini di legge, alle ore 17:15 del giorno
03.09.2022;

-

è stata prodotta ed è regolare l’accettazione della candidatura;

-

la sig.ra Monica Patelli è, nel rispetto dei requisiti prescritti per la candidatura a
Presidente della Provincia, Sindaca del Comune di Borgonovo Val Tidone con
mandato in scadenza non prima di diciotto mesi dalla data delle presenti elezioni
(data proclamazione 07/10/2021 – anno scadenza mandato 2026);

-

la candidatura reca sottoscrizioni di elettori in n° 1 dichiarazione - atto principale - e in
n° 22 atti separati, per complessivamente n° 110 elettori, quindi per un maggior
numero di 26 rispetto al minimo di 84 previsto dalla legge (15% del corpo
elettorale provinciale, così come disposto con la D.D. 993 del 24/08/2022).

-

le firme risultano tutte autenticate da soggetti muniti delle competenze di legge;

-

sono stati indicati i Sigg.ri Perrucci Stefano e Quintavalla Luca Giovanni
(supplente), quali delegati;

-

dall’istruttoria avviata dall’Ufficio Elettorale è emerso che:
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•

in due casi (autentiche delle sottoscrizioni dei sig. T. M. L. e A. S. in atto
separato n. 2) la data di nascita della sig.a T. M. L. ed il nome di battesimo del
sig. A. S. non trovavano corrispondenza con quanto riportato nell’individuazione
del corpo elettorale al 35° giorno antecedente l’elezione (20 agosto 2022),
effettuata in base all’attestazione resa dal Comune di Cadeo ed acquisita a prot.
Prov.le al n. 24823 del 22/08/2022;
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-

con nota prot. N. 26188 inviata via PEC in data 05/09/2022 questo Ufficio
Elettorale ha richiesto le dovute verifiche al sopra citato Comune di Cadeo, la cui
risposta, acquisita al prot. Prov.le al n. 26230 del 05/09/2022, ha rettificato il dato
in precedenza attestato confermando quindi l’esattezza dei dati riportati in sede di
autenticazione della sottoscrizione delle candidature;

-

le sottoscrizioni presentate in allegato alla candidatura in esame risultano,
pertanto, rispettare il numero richiesto.

l'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
a conclusione dell’esame della documentazione pervenuta,
DICHIARA AMMESSE
le candidature alla carica di Presidente della Provincia di Piacenza della sig.ra Paola
GALVANI e della sig.ra Monica PATELLI
DISPONE
•

di dare immediata comunicazione dell’esito dell’istruttoria e dell’ammissione ai
delegati dei candidati;

•

di riconvocare l’Ufficio Elettorale per le ore 11:30 del giorno 08 settembre 2022,
presso la sede della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi n° 50, per il sorteggio
del numero d'ordine in base al quale i nominativi dei candidati a Presidente della
Provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali,
come già convenuto con i delegati dei candidati;

•

che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio telematico della Provincia di Piacenza e nella sezione del sito Istituzionale
della Provincia di Piacenza denominata “Elezioni Presidente 2022”;

•

che il presente verbale sia trasmesso:
- ai Comuni della provincia, al fine della pubblicazione ai rispettivi Albi pretori
telematici e nei siti istituzionali;
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- al Prefetto della provincia di Piacenza e all'Unione Province Italiane, per
opportuna conoscenza.
Il Presidente, alle ore 11:00, dichiara chiusa la seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto
F.to IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO
ELETTORALE PROVINCIALE
(dott. Luigi Terrizzi)

I COMPONENTI

F.to dott. Andrea Tedaldi,

F.to sig. Michele Silva, Segretario

Vicepresidente

F.to dott. Andrea Mastronardo

F.to dott. Gianmarco Maserati

F.to sig.ra Monica Capra

Piacenza 08/09/2022
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