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PROVINCIA DI PIACENZA

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Comune di Castelvetro Piacentino Prot. n. 0013104 del 12-09-2022 arrivo Cat. 1 Cl. 6

Elezione Presidente della Provincia del 24 Settembre 2022

Verbale n° 2
Oggi, 8 Settembre 2022 alle ore 11:30 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

L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Premesso che:
•

la Legge 7 aprile 2014, n° 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n° 32 del 1°
luglio 2014, prevedono che le liste di candidati per il Consiglio Provinciale devono
essere presentate presso l'Ufficio Elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti
del ventunesimo giorno (03 Settembre 2022) e dalle ore otto alle ore dodici del
ventesimo giorno (04 Settembre 2022) antecedente la votazione;

•

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

1

quanto compatibile anche alle elezioni del Presidente della Provincia di Piacenza del
24 Settembre 2022;
•

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 del 24 settembre 2022;
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Visto il Verbale dell'Ufficio Elettorale n° 1 in data 08 settembre 2022 che ha dichiarato
ammessi all'elezione del giorno 24 settembre 2022 i seguenti candidati alla carica di
Presidente della Provincia di Piacenza:
- Sig.a GALVANI PAOLA
- Sig.a PATELLI MONICA
Dato atto della convocazione dell’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;
Dato atto, altresì, che sono presenti i delegati di lista: sig.a MONTELEONE GIULIA e
sig. PERRUCCI STEFANO;
Dichiarati aperti i lavori, il Presidente ed i componenti l’Ufficio Elettorale Provinciale
presenti procedono a dare corso alle operazioni per il sorteggio del numero d'ordine in
base al quale i nominativi dei candidati a Presidente della Provincia di Piacenza
dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali delle elezioni
del prossimo 24 settembre:
1. vengono trascritte in n. 2 fogli identici i n. 2 nominativi dei candidati ammessi
alle elezioni del 24 settembre 2022;
2. i suddetti fogli vengono piegati in modo che non siano visibili segni di
scritturazione o di pressione;
3. 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 sig.ra Monica Capra proceda all’estrazione;
I fogli sono estratti nell’ordine seguente, in base al quale i nominativi dei candidati a
Presidente della Provincia di Piacenza dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e
sui manifesti elettorali:

2

N. 1: PATELLI MONICA
N. 2: GALVANI PAOLA
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 presenti in seduta.
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l'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
A conclusione delle operazioni sopra specificate,
DISPONE
- di assegnare ai nominativi dei candidati per l’elezione del Presidente della Provincia
di Piacenza che avranno luogo domenica(1)

24 settembre 2022, il numero

progressivo risultante dalle operazioni di estrazione come sopra effettuate e
pertanto:
N. 1: PATELLI MONICA
N. 2: GALVANI PAOLA
- la pubblicazione del presente verbale nella sezione del sito istituzionale della
Provincia di Piacenza, denominata “Elezioni Presidente 2022”.
Il Presidente, alle ore 11:50, dichiara chiusa la seduta.
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

(1)

Postilla: leggasi “sabato 24 settembre 2022”.
F.to Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale
Dott. Luigi Terrizzi
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