VERBALE DELL’UFFICIO ELETTORALE
DEL 29.11.2021
Il giorno di lunedi’ 29 novembre 2021 alle ore 13.45 si e’ riunito presso il Palazzo Provinciale
l’Ufficio Elettorale di cui al decreto n. 26 in data 3.11.2021 nelle persone di:
dr. Giacomo Rossi – Presidente/Responsabile Ufficio Elettorale presente
dr.ssa Giovanna Goffredo – Vice Presidente/Responsabile Ufficio Elettorale presente
ing. Davide Rabuffetti – Componente effettivo presente
ing. Alberto Ravarelli – Componente effettivo presente
dr.ssa Francesca Annunziata - Componente effettivo presente.

L’Ufficio procede all’esame della documentazione presentata in data 27 e 28 novembre 2021.
I presenti esaminano dapprima la documentazione relativa alla lista di n. 12 candidati alla carica di
Consigliere provinciale denominata “Identità e Territorio” avente il seguente contrassegno: cerchio
bordato di blu su fondo blu sfumato nel quale compare la scritta “Identita’ 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 rese dai 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ALBANESE Alessandro
BELTRAME Lido
CACCIA Marco
CRIVELLI Andrea
FERRARI Davide
IODICE Annaclara
LATERZA Luigi
LEONI Michela
PASQUINI Arduino
MAZZA Monia Anna
MONFRINOLI Rosa Maria
VICENZI Marzia

Luogo e data di nascita
Novara, 18.04.1971
Novara, 31.08.1985
Novara, 15.05.1966
Abbiategrasso (MI), 05.08.1985
Busto Arsizio (VA), 31.01.1969
Novara, 25.07.1989
Brindisi, 15.11.1965
Novara, 23.01.1977
Torino, 12.05.1973
Milano, 08.07.1973
Novara, 20.09.1956
Novara, 07.01.1969

Successivamente l’Ufficio procede all’esame della documentazione relativa alla lista di n. 10
candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata “LA PROVINCIA IN COMUNE
SOSTENIBILITA’ & TERRITORIO”, avente il seguente contrassegno: logo circolare con profilo
rosso scuro con all’interno, nella metà superiore, la scritta LA PROVINCIA IN COMUNE in
semicerchio su un cielo azzurro con tre aquile stilizzate e tre vette di montagna. Nella meta’
inferiore un prato verde intersecato da linee bianche con alla base un semicerchio di colore rosso
scuro con la scritta SOSTENIBILITA’ & TERRITORIO.
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. 10 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 rese dai 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 “LA
PROVINCIA IN COMUNE SOSTENIBILITA’ & TERRITORIO”, composta dai seguenti
candidati:
Cognome e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BARBAGLIA Angelo
BERNASCONE Maria Grazia
FABUSINI Fabrizio
IACOPINO Mario
MOALLI Marta
PALADINI Sara
TOMMASINI Vania
UBERTINI Gianluca
UBOLDI Marco
ZOLA Ilaria

Luogo e data di nascita
Borgomanero, 31.07.1962
Ghislarengo, 17.11.1960
Galliate, 11.04.1992
Reggio Calabria, 09.07.1983
Milano, 12.05.1973
Novara, 24.05.1979
Novara, 30.07.1973
Arona, 07.01.1972
Milano, 06.06.1971
Borgomanero, 17.11.1992

Completato l’esame delle liste e delle candidature l’Ufficio dispone che il presente verbale venga
pubblicato all’Albo pretorio on line e che prontamente venga data notizia del relativo contenuto
conformememte a quanto stabilito all’art. 24, comma 1 delle linee guida per l’organizzazione della
procedura elettorale di cui al decreto 146/2021.

Letto approvato e sottoscritto

f.to dr. Giacomo Rossi – Presidente/Responsabile Ufficio Elettorale
f.to dr.ssa Giovanna Goffredo – Vice Presidente/Responsabile Ufficio Elettorale
f.to ing. Davide Rabuffetti – Componente effettivo
f.to ing. Alberto Ravarelli – Componente effettivo
f.to dr.ssa Francesca Annunziata - Componente effettivo

