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PROVINCIA Mtal VERBANO CUSIO OSSOLA

Ufficio Elettorale

telefono: 0323 495011 fax: 0323 4950237
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Verbania, 11 ottobre 2018

oggetto:

Elezioni provinciali 2018. Verbale n. 6. Verifica delle candidature.

Alle ore 14.30 del 11.10.2018 convocato dal suo Presidente si è riunito l’Ufficio elettorale costituito con
Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 21 .09.2018 per le operazioni preliminari, di esame delle
candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei risultati delle elezioni del Presidente della
Provincia indette per il giorno 31 ottobre 2018

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo Presente J Assente

Dott, Marocco Pierluigi Presidente X

Sig.ra Guntri Fiorella Vice presidente X

Sig. Paolo Nigrelli Segretario X

Sig. Domenico Ballacchino Componente X

Dottssa Calvene Maria Luisa Componente X

Sig. Zanardi Marcello . Componente X

Il Presidente apre la seduta richiamando quanto previsto dalle normative vigenti e dal “Regolamento per
l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio
provinciale” in merito alle operazioni di verifica della documentazione presentata per le candidature, che
possono cosi essere riepilogate:
a) accertare data/ora di presentazione delle candidature
b) verificare il numero dei presentatori e la regolarità dei moduli contenenti le firme:

- conteggio presentatori: almeno n.131 (n. elettori x 15%) (contando le firme contenute nella
dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati);

c) se le firme sono state apposte sui prescritti moduli:
- accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il nome, cognome, luogo e

data di nascita dei candidati a presidente, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei
sottoscrittori;

- accertare il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di consigliere o sindaco di un comune
della provincia, risultante dalla lista degli aventi diritto approvata dall’ufficio elettorale provinciale;

- accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate:
- verificare se i presentatori hanno sottoscritto una sola lista.

d) Controllare vie dichiarazioni di accettazione della candidatura

L’Ufficio Elettorale dà atto che, come dettagliato nei verbali n. 4 del 10 ottobre e n. 5 in data odierna,
sono state presentate le seguenti candidature a Presidente della Provincia:

1. LINCIO ARTURO, nato a Domodossola il 21/03/1 949

2. GNOCCHI MARIA ROSA, nata a Premosello Chiovenda il 22/05/1960

Al termine delle operazioni di verifica della documentazione risulta quanto

pRov1Nc VERSANO cUffie-essO



PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Ufficio Elettorale

1) Candidato LINCIO ARTURO:

a) Candidatura presentata alle ore 10.45 del 11.10.2018:

b) numero sottoscrizioni presentate: n.173;

c) la Commissione — dopo avere verificato la correttezza della modulistica utilizzata, il possesso dei
requisiti da parte di tutti i sottoscrittori, che nessuno abbia sottoscritta anche l’altra lista - non ha
validato n.4 sottoscrizioni per la mancata identificazione del pubblico ufficiale che ha proceduto
all’autenticazione (in quanto il modulo riportava unicamente il timbro del Comune, ma non il
nominativo e la qualifica del PU).

Il numero di autenticazioni validate è quindi pari a 169 (superiore al num. minimo fissato in 131):

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura risulta regolare:

2) Candidato GNOCCHI MARIA ROSA:

a) Candidatura presentata alle ore 11.10 del 11.10.2018:

b) numero sottoscrizioni presentate: n.146 (su modulistica indicato da prestatori n. 147):

c) la Commissione — dopo avere verificato la correttezza della modulistica utilizzata, il possesso dei
requisiti da parte di tutti i sottoscrittori, che nessuno abbia sottoscritto anche l’altra lista - non ha
validato n.6 sottoscrizioni per le seguenti motivazioni: n. 3 firme per la mancata identificazione del
pubblico ufficiale che procede all’autenticazione (il modulo riporta unicamente il timbro della
Provincia ma non il nominativo e la qualifica del PU) e n. 3 firme poiché non è chiaro a che titolo il
pubblico ufficiale abbia proceduto all’autenticazione (il modulo riporta due timbri tondi, del Comune e
della Provincia e l’indicazione delle due qualifiche di Sindaco e di Consigliere provinciale).

Il numero di autenticazioni validate è quindi pari a 140 (maggiore del num. minimo fissato in 131):

d) la dichiarazione di accettazione della candidatura risulta regolare:

L’ufficio al termine delle operazioni sopradescritte accerta che entrambe le candidature possono
essere ritenute validamente presentate.

L’Ufficio inoltre dispone di riconvocarsi per lunedì 15 ottobre alle ore 14.30 presso l’Ufficio
Segreteria per procedere al sorteggio dell’ordine di indicazione dei candidati sulle schede
elettorali, dandone tempestiva comunicazione ai delegati di lista.

Alle ore 16.00 la riunione ha termine.
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