
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

 

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

Elezione Consiglio Provinciale del 10 Febbraio 2019 

Verbale n° 1 

Oggi, 21 Gennaio 2019 alle ore 12:15 si è riunito, nella stanza n° 239 (2° piano) 

della sede della Provincia di Piacenza, l'Ufficio Elettorale Provinciale costituito, con 

Decreto Presidenziale n° 39 del 19/12/2018, nella seguente composizione nominativa: 

• Luigi Terrizzi, Presidente, 

• Giovanna Calciati, Vicepresidente e supplente nei casi di assenza o 

 impedimento del Presidente, 

• Elena Visai, Componente effettiva e Segretaria, 

• Monica Capra, Componente effettiva, 

• Gianmarco Maserati, Componente effettivo, 

• Rossella Pecoli, Componente effettiva, 

• Marcellina Bonvini, componente effettiva,  

• Silvia Fiorani, Componente supplente; 

Sono presenti le signore e i signori: 

• Luigi Terrizzi, 

• Giovanna Calciati,  

• Elena Visai,  

• Monica Capra,  

• Gianmarco Maserati,  

• Marcellina Bonvini,  

• Rossella Pecoli. 

 

Dichiarati aperti i lavori, il Presidente e i suddetti componenti l’Ufficio Elettorale 

Provinciale, dopo aver 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 debbano 



essere presentate presso l'Ufficio Elettorale provinciale dalle ore 8:00 alle ore 

20:00 del ventunesimo giorno (20 Gennaio 2019) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

del ventesimo giorno (21 Gennaio 2019) 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 quanto compatibile, anche alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della 

Provincia di Piacenza del 10 febbraio 2019; 

• con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n° 38 del 19/12/2018, sono 

stati convocati i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio della Provincia di 

Piacenza del 10 febbraio 2019; 

• che alle ore 12:00 odierne è spirato il termine per la presentazione delle liste di 

candidati per l’elezione del Consiglio Provinciale di cui trattasi; 

 

PROCEDONO 

 

alle operazioni d'esame delle liste presentate per l'elezione del Consiglio 

Provinciale che si terrà il giorno 10/02/2019. 

Rilevano che entro il termine stabilito delle ore 12:00 del 21 gennaio 2019, sono 

state presentate le seguenti n° 2 (due) liste di candidati al Consiglio Provinciale della 

Provincia di Piacenza denominate e contrassegnate come appresso indicato: 

 

- “PER BARBIERI PRESIDENTE” 

 

CONTRASSEGNO DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 

 

Cerchio contornato da margine di colore nero, 
contenente al proprio interno suddivisione orizzontale 
in tre campi; l’uno posto nella parte superiore di 
colore blu, contornato in bianco, recante al centro la 
scritta “PER”  in carattere stampatello bianco; il 
secondo di colore bianco, delimitato nella parte 
inferiore da una linea di colore blu, contenente al 
centro la scritta “BARBIERI PRESIDENTE”, in 
carattere stampatello blu, su due righe, la prima di 
maggiori dimensioni, la seconda di minori 
dimensioni; il terzo, posto nella parte inferiore, di 
colore bianco. 

 
 



 

N° COGNOME NOME 
LUOGO  

E DATA DI NASCITA 
COMUNE  

E CARICA RIVESTITA 

1 Bursi Sergio 
Castel San Giovanni (PC) 
22/04/1947 

Castel San Giovanni  
Consigliere comunale 

2 Galvani Paola 
Castel San Giovanni (PC) 
29/06/1976 

Rottofreno 
Consigliere comunale 

3 Gandolfi Romeo 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
27/11/1966 

Fiorenzuola d’Arda 
Sindaco 

4 Albertini Franco 
Pecorara (PC) 
30/04/1966 

Alta Val Tidone 
Sindaco 

5 Francia Federico 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
13/10/1985 

Cadeo 
Consigliere comunale 

6 Levoni Antonio 
Piacenza 
30/07/1954 

Piacenza 
Consigliere comunale 

7 Passerini Cristina 
Borgonovo V.T. (PC) 
28/01/1974 

Agazzano 
Consigliere comunale 

8 Stragliati Valentina 
Codogno (LO) 
10/06/1983 

Castel San Giovanni  
Consigliere comunale 

9 Ticchi Franco 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
07/05/1964 

Castell’Arquato 
Consigliere comunale 

10 Zilli Maria Rosa 
Piacenza 
09/05/1964 

Cortemaggiore 
Consigliere comunale 

 
- e “PROVINCIA DI PIACENZA, PIACENZA UNITA” 
 

CONTRASSEGNO DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 

 

 
 

Simbolo riportante la scritta nella parte alta 
“PROVINCIA DI PIACENZA”, PIACENZA 
UNITA nella parte bassa su fondo rosso, con 
al centro la sagoma della provincia di 
Piacenza in verde su fondo bianco. 

 

N° COGNOME NOME 
LUOGO  

E DATA DI NASCITA 
COMUNE  

E CARICA RIVESTITA 

1 Calza Patrizia 
Piacenza 
07/09/1961 

Gragnano T.nse 
Sindaco 

2 Fiazza Christian Piacenza 19/03/1975 
Piacenza 
Consigliere comunale 

3 Quintavalla 
Luca 
Giovanni 

Cremona 
10/10/1972 

Castelvetro P.no 
Sindaco 

4 Bellan Simona Piacenza 24/05/1966 
Rottofreno 
Consigliere comunale 

5 Borrè Claudia Bobbio(PC) 18/02/1972 
Zerba 
Sindaco 

6 Everri  Daniele Milano 23/07/1951 
Travo 
Consigliere comunale 

7 Maffini  Nadia 
Fiorenzuola d’Arda 
21/10/1961 

Cortemaggiore 
Consigliere comunale 

8 Modenesi Roberto Piacenza 29/08/1958 
Pontenure 
Consigliere comunale 



 

l'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

Prende, quindi, in esame le singole liste di candidati al Consiglio Provinciale e la 

documentazione a corredo delle stesse, secondo l’ordine temporale di presentazione: 

- Lista PER BARBIERI PRESIDENTE   

Rileva che: 

• la lista, contenente un numero di 10 candidati è stata presentata alle ore 11:30 

del giorno 20/01/2019, nei termini di legge; 

• sono state prodotte e sono regolari le n° 10 accettazioni di candidatura a 

Consigliera/e provinciale; 

• risulta osservato il rispetto della rappresentanza di genere stabilita dall’art. 1 

comma 71 della legge n° 56/2014, poiché nessun genere è rappresentato in 

misura superiore al 60%;  

• reca in n° 1 dichiarazione (atto principale) e in n° 4 atti separati, le sottoscrizioni 

di complessivi n° 47 elettori, quindi per un maggior numero di 18 rispetto al 

minimo previsto dalla legge (5% del corpo elettorale provinciale, pari al numero 

minimo di 29, così come disposto con la D.D. 11/01/2019 n° 24); 

• reca in allegato sia in forma cartacea che su supporto digitale, il contrassegno 

della lista nelle due dimensioni richieste di cm. 3 e di cm. 10 (tre copie cartacee 

per ciascuna); 

• ogni sottoscrittore ha sottoscritto una sola lista; 

• le firme risultano tutte autenticate da soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 14 della 

legge n° 53/1990 e s.m.i e i sottoscrittori fanno tutti parte del corpo elettorale; 

• ogni candidato risulta inserito in una sola lista di candidati e gli stessi non 

risultano aver sottoscritto né la propria né altra lista; 

• indica, quali delegati: 

-i Sigg.ri Massimiliano Morganti, nato a Ponte dell’Olio il 25/02/1988 (effettivo) 

e Valerio Sartori, nato a Piacenza il 25/01/1954 (supplente); 

 

- Lista PROVINCIA DI PIACENZA - PIACENZA UNITA 

 

Rileva che: 



• la lista, contenente un numero di 8 candidati è stata presentata alle ore 19:00 del 

giorno 20.01.2019, nei termini di legge; 

• sono state prodotte e sono regolari le n° 8 accettazioni di candidatura a 

Consigliera/e provinciale; 

• risulta osservato il rispetto della rappresentanza di genere stabilita dall’art. 1 

comma 71 della legge n° 56/2014, poiché nessun genere è rappresentato in 

misura superiore al 60%;  

• reca in n° 1 dichiarazione (atto principale) e in n° 15 atti separati, le sottoscrizioni 

di complessivi n° 35 elettori, quindi per un maggior numero di 6 rispetto al 

minimo previsto dalla legge (5% del corpo elettorale provinciale, pari al numero 

minimo di 29, così come disposto con la D.D. 11/01/2019 n° 24); 

• reca in allegato sia in forma cartacea che su supporto digitale, il contrassegno 

della lista nelle due dimensioni richieste di cm. 3 e di cm. 10 (tre copie cartacee 

per ciascuna); 

• ogni sottoscrittore ha sottoscritto una sola lista; 

• le firme risultano tutte autenticate da soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 14 della 

legge n° 53/1990 e s.m.i e i sottoscrittori fanno tutti parte del corpo elettorale; 

• ogni candidato risultato inserito in una sola lista di candidati e gli stessi non 

risultano aver sottoscritto né la propria né altra lista; 

• indica, quali delegati: 

- i Sigg.ri Carlo Berra, nato a Piacenza il 20/03/1949 (effettivo) e Rinaldo Busca, 

nato a Piacenza il 13/11/1946 (supplente). 

 

 

A conclusione delle operazioni d’esame, ritenuta regolare alle verifiche la 

documentazione pervenuta,  

 

l'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

DICHIARA AMMESSE 

Alle elezioni del Consiglio Provinciale di Piacenza del giorno 10 Febbraio 2019, le 

seguenti 2 liste di candidati alla carica di Consigliera/e provinciale: 



 
 
Lista PER BARBIERI PRESIDENTE, recante: 

CONTRASSEGNO DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 

 

Cerchio contornato da margine di colore nero, 
contenente al proprio interno suddivisione orizzontale 
in tre campi; l’uno posto nella parte superiore di 
colore blu, contornato in bianco, recante al centro la 
scritta “PER”  in carattere stampatello bianco; il 
secondo di colore bianco, delimitato nella parte 
inferiore da una linea di colore blu, contenente al 
centro la scritta “BARBIERI PRESIDENTE”, in carattere 
stampatello blu, su due righe, la prima di maggiori 
dimensioni, la seconda di minori dimensioni; il terzo, 
posto nella parte inferiore, di colore bianco. 

 

N° COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
ANNO DI 
NASCITA 

1 Bursi Sergio 
Castel San Giovanni (PC) 
22/04/1947 

Castel San Giovanni  
Consigliere comunale 

2 Galvani Paola 
Castel San Giovanni (PC) 
29/06/1976 

Rottofreno 
Consigliere comunale 

3 Gandolfi Romeo 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
27/11/1966 

Fiorenzuola d’Arda 
Sindaco 

4 Albertini Franco 
Pecorara (PC) 
30/04/1966 

Alta Val Tidone 
Sindaco 

5 Francia Federico 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
13/10/1985 

Cadeo 
Consigliere comunale 

6 Levoni Antonio 
Piacenza 
30/07/1954 

Piacenza 
Consigliere comunale 

7 Passerini Cristina 
Borgonovo V.T. (PC) 
28/01/1974 

Agazzano 
Consigliere comunale 

8 Stragliati Valentina 
Codogno (LO) 
10/06/1983 

Castel San Giovanni  
Consigliere comunale 

9 Ticchi Franco 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
07/05/1964 

Castell’Arquato 
Consigliere comunale 

10 Zilli Maria Rosa 
Piacenza 
09/05/1964 

Cortemaggiore 
Consigliere comunale 

 
 
 
 
Lista PROVINCIA DI PIACENZA - PIACENZA UNITA, recante: 

CONTRASSEGNO DESCRIZIONE CONTRASSEGNO 

 

 
 

Simbolo riportante la scritta nella parte alta 
“PROVINCIA DI PIACENZA”, PIACENZA 
UNITA nella parte bassa su fondo rosso, con 
al centro la sagoma della provincia di 
Piacenza in verde su fondo bianco. 



 

N° COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA 
ANNO DI 
NASCITA 

1 Calza Patrizia 
Piacenza 
07/09/1961 

Gragnano T.nse 
Sindaco 

2 Fiazza Christian Piacenza 19/03/1975 
Piacenza 
Consigliere comunale 

3 Quintavalla Luca Giovanni 
Cremona 
10/10/1972 

Castelvetro P.no 
Sindaco 

4 Bellan Simona Piacenza 24/05/1966 
Rottofreno 
Consigliere comunale 

5 Borrè Claudia Bobbio(PC) 18/02/1972 
Zerba 
Sindaco 

6 Everri  Daniele Milano 23/07/1951 
Travo 
Consigliere comunale 

7 Maffini  Nadia 
Fiorenzuola d’Arda 
21/10/1961 

Cortemaggiore 
Consigliere comunale 

8 Modenesi Roberto Piacenza 29/08/1958 
Pontenure 
Consigliere comunale 

D I S P O N E 

• di dare immediata comunicazione dell’esito dell’istruttoria e dell’ammissione ai 

delegati di lista; 

• la convocazione per le ore 11:30 del giorno 22 Gennaio 2019, a mezzo posta 

elettronica, presso la sede della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi n° 50, dei 

delegati di lista, per il sorteggio del numero d'ordine in base al quale i 

contrassegni delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale dovranno essere 

riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali; 

• che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo 

Pretorio telematico della Provincia di Piacenza e nella sezione del sito Istituzionale 

della Provincia di Piacenza denominata “Elezioni del Consiglio Provinciale 2019”; 

• che il presente verbale sia trasmesso: 

- ai Comuni della provincia, al fine della pubblicazione ai rispettivi Albi pretori 

telematici e nei siti istituzionali; 

- al Prefetto della provincia di Piacenza e all'Unione Province Italiane, per 

opportuna conoscenza. 

 

 

Il Presidente, alle ore 13:30 dichiara chiusa la seduta.  



 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DELL'U. E. P. 

F.to dott. Luigi Terrizzi 

 

 

__________________________ 

 

I COMPONENTI  

 

 

 

_________________________________ 

F.to sig.ra Giovanna Calciati, 

Vicepresidente 

 

 

 

_________________________________ 

F.to dott.a Elena Visai, Segretaria 

 

 

 

_________________________________ 

F.to sig.ra Monica Capra  

 

 

 

_________________________________ 

F.to dott. Gianmarco Maserati 

 

 

 

_________________________________ 

F.to dott.a Rossella Pecoli 

 

 

 

_________________________________ 

F.to dott.a Marcellina Bonvini 

  

 

 

 
 


