
 
 
 
 

Il giorno di martedi’ 28 marzo 2019 alle ore 15.15 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    assente 
• 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 prende atto della sentenza TAR Piemonte (Sezione seconda) n. 00353 in data 27/03/2019 
sul ricorso n. 244/2019 proposto da Sergio De Stasio, Giuseppe Cremona, Emanuela Allegra contro 
Ufficio Elettorale della Provincia di Novara per l’annullamento del provvedimento reso dall’Ufficio 
Elettorale in data 19 marzo 2019. Il Giudice ha rilevato in primo luogo che la determinazione 
dell’Ufficio Elettorale e’ stata assunta sulla base di un’ampia e articolata motivazione. Ha 
ritenuto quindi condivisibili anche le argomentazioni svolte dal medesimo Ufficio, nel 
provvedimento oggetto di ricorso, come richiamate ai punti 1.a e 1.b della sentenza stessa. 
Successivamente il Collegio Giudicante ha evocato la necessità di un concreto bilanciamento 
tra il principio del favor partecipationis addotto dai ricorrenti ed il rigore che deve 
necessariamente caratterizzare il procedimento elettorale e, in particolare, la fase di 
presentazione delle candidature. 
Sulla scorta di tale principio ha ritenuto pertanto accoglibile il terzo motivo dei ricorrenti 
considerando che l’ulteriore documentazione presentata in data 17.3.2019 “era (ed e’) idonea a 
superare i vizi rilevati dall’Ufficio Elettorale negli atti prodotti il giorno precedente, posto che i 
“nuovi” atti garantiscono quei collegamenti ritenuti assenti nella documentazione originaria.” 
Pertanto,“proprio tenuto conto del fatto che tale ulteriore documentazione e’ stata presentata prima 
della scadenza del termine stabilito e dunque tempestivamente, il Collegio ritiene che essa vada 
qualificata come integrazione (ammissibile) e non come sanatoria di quella gia’ depositata.” 
 
L’Ufficio, recepisce la sentenza sopra emarginata, e dispone l’annullamento del precedente 
provvedimento di ricusazione in data 19.03.2019 e la conseguente ammissione della lista “la 
Provincia in comune” cosi’ composta: 
 



 

 Cognome e Nome 
 

Luogo e data di nascita 

1 ALLEGRA Emanuela (detta Milù) Novara 02.12.1966 
2 BARBAGLIA Angelo Borgomanero (No) 31.07.1962 
3 BERNASCONE Maria Grazia Ghislarengo (No) 17.11.1960 
4 BESOZZI Matteo Novara 28.05.1967 
5 FAGGIANO Roberto Cataldo Borgomanero (No) 08.12.1976 
6 NARDULLI Elena Galliate (No) 16.11.1972 
7 UBOLDI Marco Milano 06.06.1971 
8 ZANZOLA Stefano Novara 21.07.1965 

 
Il Presidente evidenzia pertanto che l’attivita’ integrativa documentale svolta dai presentatori della 
lista nella giornata di domenica e’ risultata essere indispensabile ai fini delle considerazioni del 
Giudice adito, in ordine alla qualificazione attribuita all’attivita’ svolta dai Presentatori nella 
giornata di domenica 17.3.2019 (rectius integrativa). Diversamente, essendo stato riconosciuto, ai 
punti 1.a e 1.b della sentenza, la correttezza delle valutazioni della Commissione elettorale, senza 
tale attivita’ integrativa, la lista sarebbe stata legittimamente ricusata. 
 
L’Ufficio prende atto delle comunicazioni pervenute riguardanti la composizione del corpo 
elettorale attivo, per effetto delle quali il numero degli elettori risulta ora da quantificarsi in 
1012, in recepimento della delibera del Consiglio comunale di Nibbiola n. 6 in data 11.3.2019 con 
la quale si e’ provveduto alla convalida del consigliere Porta Enrico Maria, nato a Novara 
l’11.11.1995.  
 
Inoltre l’Ufficio prende atto delle seguenti modifiche apportate all’anagrafe elettorale, a seguito e 
per effetto delle note del comune di Boca prot. n. 7380 in data 12.3.2019 e del comune di Biandrate 
prot. n. 7646 in data 13.3.2019: 
 
COMUNE BOCA 
Viroletti Gianpiero (anziché Giampiero, come precedentemente indicato). 
COMUNE BIANDRATE 
Grasso Angelo nato il 20.07.1949 (anziché 10.07.1949, come precedentemente indicato) 
Zardo Euro, nato in provincia di Imperia (anziché in provincia di Milano, come precedentemente 
indicato). 
 
 
Infine l’Ufficio stabilisce di procedere al sorteggio inteso ad individuare l’ordine delle liste da 
riportarsi sul manifesto e nelle schede elettorali. 
 
Partecipa Andrea Crivelli delegato di lista. 
 
Dopo aver preso atto che sono stati approntati n. 2 biglietti, ciascuno dei quali riportante 
l’indicazione delle liste ammesse, e dopo aver inserito tali biglietti opportunamente arrotolati, in un 
involucro all’uopo predisposto, si procede all’estrazione di che trattasi. 
 
Per effetto di detta estrazione risultano: 
 
1’ estratto: 



 

lista denominata “la Provincia in Comune” 
2’ estratto: 
lista denominata “Identità e territorio”. 
  
La seduta si chiude alle ore 15.40. 
 
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 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    

 
 


