
 
 
 
 

Il giorno di martedi’ 19 marzo 2019 alle ore 12 si e’ riunito presso il Palazzo Provinciale l’Ufficio 
elettorale di cui al decreto n. 6 in data 25.02.2019, nelle persone di: 
 

• dr. Giacomo Rossi – Presidente Ufficio elettorale   presente 
• dr.ssa Marina Ravarelli –Vice Presidente    presente 
• dr.ssa Giovanna Goffredo – Componente effettivo   presente 
• dr.ssa Francesca Annunziata - Componente effettivo  presente 
• dr.ssa Sara Brugo - Componente effettivo    presente 
• dr.ssa Chiara Cellini – Componente effettivo   presente 
• dr. Alessandro Ferrera – Componente effettivo   presente 
• arch. Tiziana Masuzzo – Componente effettivo   presente 
• dr.ssa Nicoletta Molfetta – Componente effettivo   presente 
• dr.ssa Vera Occhetta - Componente effettivo   presente 
• geom. Adriano Zanetti – Componente effettivo   presente 
• geom. Massimo Rivetti – Componente effettivo   presente 
• sig.ra Valeria Tasso - Componente effettivo    presente 
• dr.ssa Marta Barbero - Componente supplente   presente 
• dr.ssa Giancarla Borgia - Componente supplente   presente 
• Sig.a Gabriela Buonacasa - Componente supplente   presente 
• Sig.a Elena Clerici – Componente supplente   presente 
• dr.ssa Rosalia Tacconi - Componente supplente   presente 
• Sig. Eusebio Viazzo - Componente supplente   presente 

 
 
L’Ufficio procede all’esame della documentazione presentata in data 16 marzo 2019 a corredo della 
lista di n. 8 candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata “LA PROVINCIA IN 
COMUNE”, contrassegnata da cerchio rosso e ottantotto stelline bianche. Dal basso: segmento 
circolare di colore rosso, paesaggio stilizzato verde e bianco, tre colline verdi e tre rondini in volo, 
le scritte NOVARA e LA PROVINCIA IN COMUNE in bianco su sfondo azzurro”, e consistente:  

a) nel modulo principale, composto da: 
1. un foglio recante “dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di 

Consigliere della Provincia di Novara” indicante i nomi dei candidati e la 
denominazione della lista e i nominativi dei delegati, 

2. un foglio (separato dal precedente) nel quale compare una sottoscrizione con relativa 
autentica, 

b) in n. 14 atti separati, dei quali n. 9 resi su un unico foglio con stampa fronte/retro, contenenti 
40 sottoscrizioni e relativa autenticazione e n. 5 resi su due fogli separati uniti da un 
semplice punto metallico, contenenti nella prima pagina le sottoscrizioni e nella seconda 
pagina le dichiarazioni di autenticazione, per un totale di 19 sottoscrizioni, 

c) n. 8 dichiarazioni di accettazione alla candidatura, sottoscritte ed autenticate, 
d) n. 3 fogli stampati con il contrassegno “LA PROVINCIA IN COMUNE”, come sopra 

descritto, 
e) n. 1 supporto digitale contenente il contrassegno. 

 
Circa il documento principale di cui al precedente punto a) l’Ufficio verifica che la dichiarazione di 
presentazione della lista “la provincia in comune” risulta prodotta su due fogli separati dei quali il 
primo, privo di qualsivoglia sottoscrizione, indicante i candidati ed il secondo contenente la 



 

sottoscrizione e l’autentica. Ictu oculi la firma del primo sottoscrittore (Giuseppe Cremona) e’ 
autenticata, ma risulta non collegata alla lista, e priva di riferimenti per ricondurvela. 
 
Trattandosi di singoli fogli la mancata congiunzione dei due fogli non consente all’Ufficio di 
constatare che il sottoscrittore abbia inteso sottoscrivere l’elenco dei candidati contenuti nel primo 
foglio (ex multis Cds V sez. nn. 59252010 812011 24532011; Cds V sez. 4 marzo 2005 n. 856, 
conferma TAR Abruzzo- Pescara, 5 giugno 2004, n. 484 e 4 ottobre 2004, n. 834). 
 
Tale collegamento e’ totalmente assente e, trattandosi di documento principale, non consente di 
collegare alla lista di candidati la firma del primo sottoscrittore. 
Il fatto che il foglio recante “dichiarazione di presentazione di una lista di candidati” sia privo di 
ogni sottoscrizione, a giudizio dell’Ufficio, inficia la presentazione della lista stessa e determina 
conseguentemente l’invalidita’ di tutti gli atti che ad essa si riferiscono. 
L’Ufficio ritiene cioe’ che la nullita’ dell’atto principale travolge tutti gli atti successivi (con 
particolare riguardo a tutte le sottoscrizioni) e ne determina a sua volta la nullita’. 
Cio’ comporta a giudizio dell’Ufficio elettorale la ricusazione della lista, in quanto e’ certamente 
obbligo dell’Ufficio sancire l’esclusione della lista essendo in ogni caso inibita alcuna indagine o 
verifica della consapevolezza nutrita dai sottoscrittori (Cds sez V – 29 ottobre 2012, n. 5504;  
decisione Sezione 17 aprile 2012 n. 2203). 
 
Per completezza l’Ufficio procede comunque all’esame del precedente punto b), ed accerta che le 
sottoscrizioni qui a seguito elencate, rese nell’ambito della documentazione depositata in data 
16.3.2019,  risultano autenticate su un foglio unito con semplice punto metallico senza apposizione 
del timbro di congiunzione al foglio principale: 
 

1. Biondo Alessio 
2. Occhetta Paola 
3. Perini Davide 
4. Freguglia Severino 
5. Pirovano Rossano 
6. Paladini Sara 
7. Zampogna Annunziatino 
8. Ballarè Andrea 
9. Impaloni Elia 
10. Mazza Marta Maria 
11. Fusetto Massimo 
12. Gatti Flavio 
13. Abbrescia Giuseppe 
14. Marchetti Massimo 
15. Fizzotti Luca 
16. Zanzola Stefano 
17. Boriani Maurizio 
18. Dimarco Giuseppe  
19. Migliorini Lidio 

 
L’Ufficio rileva che nel caso di specie i fogli sono uniti da una semplice spillatura e privi di timbri o 
altri mezzi posti in essere dall’autenticatore che consentano di garantire l’inequivocabile 
collegamento fra sottoscrizioni e l’autentica stessa. 



 

 
Tali sottoscrizioni sono da considerarsi nulle in quanto l’irritualita’ dell’autentica determina la 
nullita’ insanabile della sottoscrizione, non risultando rispettato il comune principio dell’unione 
dell’autenticazione rispetto alla sottoscrizione, tale per cui l’autentica, per assolvere alla propria 
funzione, deve tra l’altro essere redatta di seguito alla sottoscrizione (art. 21, comma 2, DPR 
445/2000 e la copiosa giurisprudenza in materia).  
 
Del resto le invalidita’ che inficiano il procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni non 
assumono un rilievo meramente formale poiche’ le precise regole da esse presidiate sono finalizzate 
a garantire la genuinita’ delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni. Ne consegue che 
l’autenticazione rappresenta un elemento essenziale, non integrabile, della presentazione delle liste 
e delle candidature (cfr Cds V 7 novembre 2006, n. 6544; n. 59252010; nn 2552, 2556 e 
2557/2011). 
 
In subordine si osserva che il sottoscrittore Stefano Zanzola, in quanto candidato, non avrebbe 
comunque dovuto procedere alla sottoscrizione stessa. 
 
L’Ufficio elettorale rileva che, stante la nullita’ delle 19 sottoscrizioni sopra richiamate, verrebbe in 
ogni caso a mancare il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista 
(51) con cio’ determinandosi un’ulteriore causa di ricusazione della lista. 
 
L’Ufficio procede quindi all’esame della documentazione presentata in data 17.3.2019, che risulta 
constare: 

I. Di una nota a firma del sig. De Stasio, con la quale “deposita la documentazione allegata nel 
caso in cui dall’esame della documentazione presentata sabato 16 marzo l’Ufficio elettorale 
dovesse rilevare irregolarita’ di carattere formale”, 

II. di una “dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere della 
Provincia di Novara su un unico foglio (fronte e retro) autenticato, priva di allegati, 

III. di un elenco autenticato di n. 11 sottoscrittori della relativa lista (di cui 9 corrispondenti ai 
firmatari gia’ risultante nella documentazione presentata in data 16.3.2019 e n. 2 ulteriori 
firmatari) e precisamente: 
1. Zampogna Annunziatino 
2. Pirovano Rossano 
3. Biondo Alessio 
4. Occhetta Paola 
5. Impaloni Elia 
6. Erbetta Cristina 
7. Gatti Flavio 
8. Perini Davide 
9. Abbrescia Giuseppe 
10. Nobili Alessia 
11. Freguglia Severino. 

 
Pur ritenendo che tale documentazione sia stata presentata nei termini, in quanto le relative 
operazioni di accettazione (concluse alle ore 12.07) sono iniziate entro i tempi previsti, pur avendo 
riguardo al principio del favor partecipationis ed al tipo di elettorato, la consistenza e la gravita’ 
delle irregolarita’ rilevate nell’esame della documentazione e’ tale da determinarne la ricusazione 
essendo tali irregolarita’ non suscettibili di sanatoria nemmeno alla luce degli atti successivamente 



 

depositati il giorno 17.3.2019, posto che non si tratta di una rinnovazione della presentazione della 
lista. 
 
 

PQM 
 
 
L’Ufficio elettorale, per tutte le motivazioni su esposte, all’unanimita’ dispone la ricusazione della 
lista “la Provincia in Comune” e la notifica del presente provvedimento ai presentatori  
 
I presenti procedono quindi all’esame della lista di n. 12 candidati alla carica di Consigliere 
provinciale denominata “IDENTITÀ e TERRITORIO”, contrassegnata da cerchio bordato di blu su 
fondo blu sfumato nel quale compare la scritta “IDENTITÀ e TERRITORIO” in stampatello di 
colore arancione, su due righe. Solo la lettera “e” si trova posizionata sulla sinistra, tra le due righe, 
in corsivo e di colore bianco. Nella parte inferiore del cerchio, su fondo bianco compare la scritta 
“per la” posta al centro, in corsivo e di colore blu. Disposta a semicerchio lungo il bordo compare la 
scritta “PROVINCIA DI NOVARA” in stampatello di colore blu. 

 
L’Ufficio procede all’esame della documentazione presentata e 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, ne’ reca simboli utilizzati 

normalmente da altri partiti o movimenti e non riproduce immagini o soggetti 
religiosi. 

• E’ rispettata la disposizione di cui all’art. 1 comma 71 e 72 della Legge 56/2014 
sulla rappresentanza di genere. 

 
 

PQM 
 
risultando la documentazione completa e regolare, l’Ufficio unanimemente ammette la lista 
“IDENTITÀ e TERRITORIO”, composta dai seguenti candidati: 

 
 Cognome e Nome 

 
Luogo e data di nascita 

 
1 Bricco Andrea Novara 25/05/1981 
2 Contartese Michele Limbadi (VV) 03/11/1960 
3 Crivelli Andrea Abbiategrasso (MI) 05/08/1985 



 

4 De Grandis Ivan Novara 17/02/1986 
5 Foti Elena Novara 29/08/1968 
6 Leoni Michela Novara 23/01/1977 
7 Mazza Monia Anna Milano 08/07/1973 
8 Monfrinoli Rosa Maria Novara 20/09/1956 
9 Nieli Maurizio Novara 11/04/1966 
10 Picozzi Gaetano Novara 21/06/1971 
11 Sibilia Paolo Castelletto Sopra Ticino (NO) 15/04/1957 
12 Vicenzi Marzia Novara 07/01/1969 

 
L’Ufficio elettorale dispone altresi’ la notifica del presente provvedimento ai presentatori. 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto  
 

f.to dr. Giacomo Rossi – Presidente Ufficio elettorale    
f.to dr.ssa Marina Ravarelli –Vice Presidente     
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 arch. Tiziana Masuzzo – 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 geom. Massimo Rivetti – Componente effettivo    
f.to sig.ra Valeria Tasso - Componente effettivo     
f.to dr.ssa Marta Barbero - Componente supplente    
f.to dr.ssa Giancarla Borgia - Componente supplente    
f.to Sig.a Gabriela Buonacasa - Componente supplente    
f.to Sig.a Elena Clerici – Componente supplente    
f.to dr.ssa Rosalia Tacconi - Componente supplente    
f.to Sig. Eusebio Viazzo - Componente supplente    

 
 


