Il giorno di lunedi’ 19.12.2016 alle ore 14.30 si e’ riunito presso il Palazzo Provinciale l’Ufficio
elettorale di cui al decreto n. 9 in data 03.11.2016, nelle persone di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr.ssa Marina Ravarelli – Responsabile Ufficio elettorale/Presidente;
dr.ssa Giovanna Goffredo – componente effettivo
dr.ssa Francesca Annunziata - componente effettivo
dr.ssa Sara Brugo - componente effettivo
dr.ssa Chiara Cellini – componente effettivo
dr. Alessandro Ferrera – componente effettivo
dr.ssa Nicoletta Molfetta – componente effettivo
dr.ssa Vera Occhetta - componente effettivo
geom. Adriano Zanetti – componente effettivo
arch. Tiziana Masuzzo – componente supplente
sig.ra Valeria Tasso - componente supplente

I presenti prendono atto delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale presentate in
tempo utile, e precisamente:
• della lista di n. 12 candidati alla carica di Consigliere provinciale contrassegnata da un
cerchio di colore azzurro con sfondo bianco che racchiude la scritta “la Provincia dei
Comuni” anch’essa di colore azzurro
• della lista di n. 12 candidati alla carica di Consigliere provinciale contrassegnata da un
cerchio con bordo nero la meta’ superiore azzurra con la scritta PROVINCIA e la meta’
inferiore verde con la scritta PROTAGONISTA
• della lista di n. 12 candidati alla carica di Consigliere provinciale contrassegnata da un
cerchio rosso e 88 stelline bianche, un paesaggio stilizzato verde e bianco, tre colline verdi e
tre rondini in volo e le scritte “NOVARA” e “LA PROVINCIA IN COMUNE” in bianco su
sfondo azzurro sfumato. Nella parte inferiore del cerchio una sezione di colore rosso.
L’Ufficio procede all’esame della documentazione presentata a corredo della lista di candidati alla
carica di consigliere provinciale, denominata “la provincia in comune”.
A tal riguardo, l’Ufficio verifica che:
• la lista dei candidati e’ stata presentata nei termini di legge;
• la lista presenta n. 12 candidati;
• sono state prodotte e risultano regolari le dichiarazioni di accettazione delle relative
candidature, riportanti l’indicazione del possesso dei requisiti previsti;
• i candidati risultano effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali in carica (come
da dichiarazioni dei Segretari Comunali dei Comuni interessati);
• le sottoscrizioni autenticate della lista risultano prodotte in numero maggiore a
quello minimo prescritto;
• i sottoscrittori risultano possedere il requisito di elettore, come da lista degli aventi
diritto al voto pubblicata sul sito internet della Provincia;
• nessun candidato risulta aver sottoscritto la lista;
• il contrassegno della lista non risulta confondibile con altri presentati, ne’ reca
simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti e non riproduce immagini
o soggetti religiosi.

Per quanto sopra espresso, risultando la documentazione completa e regolare, l’Ufficio ammette la
lista “la provincia in comune” composta dai seguenti candidati:
n.

Cognome

1

ALLEGRA

2
3

CREMONA
NORO

4
5
6
7
8
9
10
11
12

ALBERA
BERNASCONE
GIULIANI
GNEMMI
OCCHETTA
PLATINI
UBOLDI
VEDOVATO
ZANZOLA

Nome
EMANUELA
DETTA “MILU’”
GIUSEPPE
LAURA MARIA
LUISA
ELISA
MARIA GRAZIA
RICCARDO
CLAUDIA
PAOLA
MARIA ANTONIA
MARCO
LORENA
STEFANO

Luogo e data di nascita
NOVARA IL 02/12/1966
TORNACO IL 05/02/1946
BORGOMANERO IL 19/07/1974
BORGOMANERO IL 09/12/1980
GHISLARENGO IL 17/11/1960
NOVARA IL 10/03/1971
NOVARA IL 20/11/1956
GALLIATE IL 29/06/1964
FONTANETO IL 27/01/1968
MILANO IL 06/06/1971
BUSTO ARSIZIO IL 16/06/1974
NOVARA IL 21/07/1965

L’Ufficio procede all’esame della documentazione presentata a corredo della lista di candidati alla
carica di consigliere provinciale, denominata “PROVINCIA PROTAGONISTA”.
A tal riguardo, l’Ufficio verifica che:
• la lista dei candidati e’ stata presentata nei termini di legge;
• la lista presenta n. 12 candidati;
• sono state prodotte e risultano regolari le dichiarazioni di accettazione delle relative
candidature, riportanti l’indicazione del possesso dei requisiti previsti;
• i candidati risultano effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali in carica (come
da dichiarazioni dei Segretari Comunali dei Comuni interessati);
• le sottoscrizioni autenticate della lista risultano prodotte in numero maggiore a
quello minimo prescritto;
• i sottoscrittori risultano possedere il requisito di elettore, come da lista degli aventi
diritto al voto pubblicata sul sito internet della Provincia;
• nessun candidato risulta aver sottoscritto la lista;
• il contrassegno della lista non risulta confondibile con altri presentati, ne’ reca
simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti e non riproduce immagini
o soggetti religiosi.
Per quanto sopra espresso, risultando la documentazione completa e regolare, l’Ufficio ammette la
lista “PROVINCIA PROTAGONISTA” composta dai seguenti candidati:
n.

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BRICCO
CARNEVALE
CRIVELLI
DEGRANDIS
FRANZINELLI
LEONI
MARCASSA
MAZZA
NORBIATO

Nome
MAURO
LUIGI
ANDREA
IVAN
MAURO
MICHELA
MASSIMO
MONIA
RENZO

Luogo e data di nascita
CERANO (NO) IL 02/02/1955
PICO (FR) IL 14/01/1938
ABBIATEGRASSO (MI) IL 05/08/1985
NOVARA IL 17/02/1986
CLES (TN) IL 31/01/1958
NOVARA IL 23/01/1977
FOGGIA IL 18/02/1966
MILANO IL 08/07/1973
OLEGGIO CASTELLO (NO) IL 23/03/1962

10
11
12

PASTORE
PIANTANIDA
VICENZI

SIMONA
LUCA
MARZIA

NOVARA IL 27/05/1986
NOVARA IL 13/05/1977
NOVARA IL 07/01/1969

L’Ufficio procede all’esame della documentazione presentata a corredo della lista di candidati alla
carica di consigliere provinciale, denominata “LA PROVINCIA DEI COMUNI”.
A tal riguardo, l’Ufficio verifica che:
• la lista dei candidati e’ stata presentata nei termini di legge;
• la lista presenta n. 12 candidati;
• sono state prodotte e risultano regolari le dichiarazioni di accettazione delle relative
candidature, riportanti l’indicazione del possesso dei requisiti previsti;
• i candidati risultano effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali in carica (come
da dichiarazioni dei Segretari Comunali dei Comuni interessati);
• le sottoscrizioni autenticate della lista risultano prodotte in numero maggiore a
quello minimo prescritto (i presenti rilevano peraltro che due fogli contenenti dette
sottoscrizioni, e precisamente i fogli 6 e 23 non specificano la qualifica del soggetto
che ha proceduto all’autentica. I presenti danno tuttavia atto che cio’ non altera il
numero minimo di sottoscrizioni necessarie);
• i sottoscrittori risultano possedere il requisito di elettore, come da lista degli aventi
diritto al voto pubblicata sul sito internet della Provincia;
• nessun candidato risulta aver sottoscritto la lista;
• il contrassegno della lista non risulta confondibile con altri presentati, ne’ reca
simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti e non riproduce immagini
o soggetti religiosi.
Per quanto sopra espresso, risultando la documentazione completa e regolare, l’Ufficio ammette la
lista “LA PROVINCIA DEI COMUNI” composta dai seguenti candidati:
LISTA DENOMINATA LA PROVINCIA DEI COMUNI
n.

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ALBANESE
BACCHETTA
BERTONE
CERASO
CROLLA
MAGGENI
MINNITI
MONFRINOLI
PILONE
SIBILIA
TOSI
ZANETTA

Nome
ALESSANDRO
ALESSIA
ENRICO
ANTONIO
LUIGINO
FABIO
ENRICO
ROSA MARIA
ALBERTO
PAOLO
SIMONE
ELISA LUCIA

Luogo e data di nascita
NOVARA (NO) il 18/04/1971
BORGOMANERO (NO) il 28/03/1982
TORINO (TO) IL 24/03/1972
NAPOLI (NA) il 02/01/1949
POGNO (NO) IL 14/12/1950
NOVARA (NO) IL 19/04/1980
ARONA (NO) Il 17/11/1969
NOVARA (NO) IL 20/09/1956
ARONA (NO) IL 02/09/1950
CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) IL 15/04/1957
BORGOMANERO (NO) IL 28/05/1974
BORGOMANERO (NO) IL 31/01/1981

Quindi i presenti stabiliscono di aggiornarsi all’indomani per procedere al sorteggio dell’ordine di
lista, previa comunicazione ai soggetti incaricati di assistervi, cosi’ come identificati sulle liste
stesse.

Del che viene redatto i presente verbale, che viene come segue sottoscritto:
• f.to dr.ssa Marina Ravarelli – Responsabile Ufficio elettorale
• f.to dr.ssa Giovanna Goffredo – componente effettivo
• f.to dr.ssa Francesca Annunziata - componente effettivo
• f.to dr.ssa Sara Brugo - componente effettivo
• f.to dr.ssa Chiara Cellini – componente effettivo
• f.to dr. Alessandro Ferrera – componente effettivo
• f.to dr.ssa Nicoletta Molfetta – componente effettivo
• f.to dr.ssa Vera Occhetta - componente effettivo
• f.to geom. Adriano Zanetti – componente effettivo
• f.to arch. Tiziana Masuzzo – componente supplente
• f.to sig.ra Valeria Tasso - componente supplente

