PROVINCIA DI VERONA
Servizio segreteria e affari generali
Ufficio elettorale

Determinazione n. 3856 del 29 settembre 2014
oggetto

Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale del 12 ottobre
2014 – Approvazione dei verbali della Commissione elettorale, di deposito delle
candidature a Presidente della Provincia, delle liste di candidati Consiglieri, della
relativa ammissione e del sorteggio.

decisione

Il sottoscritto, dirigente dell'ufficio elettorale provinciale, determina di approvare
i seguenti verbali:
a) di deposito di candidatura alla carica di Presidente:
1. verbale n. 1 del 21 settembre 2014: deposito candidatura alla carica di
Presidente della Provincia del signor Giovanni Peretti, nato a Castelnuovo
del Garda il 27 dicembre 1962 (prot. 91877 del 21 settembre 2014);
2. verbale n. 4 del 21 settembre 2014: deposito candidatura alla carica di
Presidente della Provincia del signor Antonio Pastorello, nato a Roveredo
di Guà il 12 dicembre 1951 (prot. 91880 del 21 settembre 2014);
b) di deposito di liste di candidati Consiglieri:
1. verbale n. 2 del 21 settembre 2014: deposito lista “Il buon governo per
Verona” (prot. 91878 del 21 settembre 2014);
2. verbale n. 3 del 21 settembre 2014: deposito lista “Insieme per Verona”
(prot. 91879 del 21 settembre 2014);
3. verbale n. 5 del 21 settembre 2014: deposito lista “La provincia al centro
– Pastorello presidente” (prot. 91881 del 21 settembre 2014);
4. verbale n. 6 del 21 settembre 2014: deposito lista “La provincia sei tu –
amministratori per il territorio” (prot. 91882 del 21 settembre 2014);
5. verbale n. 8 del 22 settembre 2014: deposito lista “Verona est per
Pastorello” (prot. 91991 del 22 settembre 2014);
6. verbale n. 9 del 22 settembre 2014: deposito lista “Verona ovest per
Pastorello” (prot. 92009 del 22 settembre 2014);
c) di chiusura delle operazioni suddette:
1. verbale n. 7 del 21 settembre 2014, di chiusura delle operazioni di
acquisizione delle liste e delle candidature a Presidente;
2. verbale n. 10 del 22 settembre 2014, di chiusura delle operazioni di
acquisizione delle liste e delle candidature a Presidente;
d) di esame e ammissione definitiva delle candidature, delle liste e dei
contrassegni:
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1. verbale n. 11 del 22 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
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candidatura alla carica di Presidente della Provincia del signor Peretti
Giovanni, nato a Castelnuovo del Garda il 27 dicembre 1962;
verbale n. 12 del 22 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
candidatura alla carica di Presidente della Provincia del signor Pastorello
Antonio, nato a Roveredo di Guà il 12 dicembre 1951;
verbale n. 13 del 22 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata: “Il
buon governo per Verona”
verbale n. 14 del 22 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata:
“Insieme per Verona”;
verbale n. 15 del 23 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata: “La
provincia al centro – Pastorello presidente”;
verbale n. 16 del 23 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata: “La
provincia sei tu – amministratori per il territorio”;
verbale n. 17 del 23 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata:
“Verona est per Pastorello”;
verbale n. 18 del 23 settembre 2014: esame e ammissione definitiva della
lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale denominata:
“Verona ovest per Pastorello”;
verbale n. 19 del 24 settembre 2014: esame e ammissione definitiva dei
contrassegni (cd. simboli elettorali) di tutte liste;

e) di sorteggio:
1. verbale n. 20 del 26 settembre 2014: assegnazione, mediante sorteggio,
del numero progressivo a ciascuna candidatura alla carica di Presidente;
2. verbale n. 21 del 26 settembre 2014: assegnazione, mediante sorteggio,
del numero progressivo a ciascuna lista di candidati alle elezioni del
Consiglio provinciale.
motivazione

Con decreto n. 53 in data 28 agosto 2014, il Presidente della Provincia ha indetto le
elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Verona, in
prima attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 1, fissando, quale data per lo
svolgimento delle consultazioni elettorali, il giorno di domenica 12 ottobre 2014.
Con successivo decreto n. 54 in data 28 agosto 2014, il Presidente della Provincia
ha costituito l'ufficio elettorale e, al suo interno, la commissione elettorale, che
assume, fra l'altro, le competenze formali e procedimentali assegnate dalla legge
all'ufficio elettorale, fra le quali la decisione circa l'ammissione o ricusazione delle
liste e dei candidati, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 6, del
regolamento per la disciplina delle elezioni del Presidente e del Consiglio

1

Come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Determinazione n. 3856/2014

provinciale di Verona, approvato con deliberazione n. 74 del 13 agosto 2014 del
Presidente della Provincia nelle funzioni di Consiglio provinciale.
La menzionata legge n. 56/2014 stabilisce che le candidature per l'elezione del
Presidente della Provincia e le liste dei candidati Consiglieri devono essere
presentate presso l'ufficio elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti del
ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno
antecedente la votazione.
L'ufficio elettorale ha provveduto alla ricezione delle candidature e delle liste a
Verona, nella sede di Palazzo Capuleti, via delle Franceschine n. 10, nei giorni:
 domenica 21 settembre 2014 (21° giorno antecedente la votazione), dalle
ore otto alle ore venti;
 lunedì 22 settembre 2014 (20° giorno antecedente la votazione) dalle ore
otto alle ore dodici.
La commissione elettorale, come da verbali richiamati e depositati agli atti, ha
provveduto all'esame delle candidature e delle liste presentate, secondo i criteri e le
modalità indicate al punto 7) “Esame delle candidature” della Circolare del
Ministero dell'Interno, 1 luglio 2014, n. 32, recepita dalla citata deliberazione n. 74
del 13 agosto 2014, di approvazione del regolamento per la disciplina delle
elezioni, per quanto non espressamente previsto dal regolamento stesso.
La commissione ha compiuto, fra l'altro, le seguenti verifiche:
 rispetto del termine per la presentazione;
 completezza e regolarità della documentazione prodotta;
 possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dalle legge per
l'elettorato passivo;
 rispetto del numero minimo prescritto per le sottoscrizioni;
 possesso, da parte dei sottoscrittori, dei requisiti richiesti dalla legge.
Risulta opportuno, a scopo ricognitivo e di gestione documentale, adottare un
unico atto di approvazione di tutti i verbali, ancorché per regolamento provinciale
la competenza primaria ad assumere le connesse decisioni sia della Commissione
elettorale e del Presidente della stessa.

Il dirigente
f.to Michele Miguidi

