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PROVINCIA DI PIACENZA 

 
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

Elezione Consiglio Provinciale del 18 dicembre 2021 

Verbale n. 2 

L'anno duemilaventuno, il giorno 1 del mese di dicembre, alle ore 12:00 presso l’Ufficio del Segretario 

Generale, in via Garibaldi 50, si è riunito l'Ufficio Elettorale Provinciale costituito, con Decreto 

Presidenziale n. 22 del 08/11/2021, nella seguente composizione nominativa: 

• Luigi Terrizzi, Presidente, 

• Andrea Tedaldi, Vicepresidente e supplente nei casi di assenza o impedimento del Presidente, 

• Andrea Mastronardo, Componente effettivo e Segretario, 

• Monica Capra, Componente effettiva, 

• Gianmarco Maserati, Componente effettivo, 

• Michele Silva, Componente effettivo, 

• Rossella Pecoli, componente effettiva, 

• Sara Freschi, Componente supplente; 

 
Sono presenti le signore e i signori: 

• Luigi Terrizzi, 

• Andrea Tedaldi, 

• Andrea Mastronardo, 

• Monica Capra, 

• Michele Silva. 

 
L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

 
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 (27 novembre 

2021) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del ventesimo giorno (28 novembre 2021) 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 18 dicembre 2021; 

• con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 23 del 08/11/2021, sono stati convocati i 

comizi elettorali per l'elezione del Consiglio della Provincia di Piacenza del 18 dicembre 2021; 

Visto il Verbale dell'Ufficio Elettorale n. 1 del 29/11/2021 che ha dichiarato ammesse all'elezione del 

giorno 18 dicembre 2021 le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliera/e provinciale così 

contrassegnate: 

Prot. Prov.le n. 33055 
del 01/12/2021 



PER BARBIERI PRESIDENTE 
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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. 

 

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. 

 
Dato atto che con il già menzionato Verbale n. 1 del 29/11/2021 è stata fissata nelle ore 12:00 del 

giorno 01/12/2021 la data e l’ora del sorteggio comunicato a mezzo posta elettronica ai delegati di lista 

per assistere alle relative operazioni; 

Dato atto, altresì, che sono presenti i delegati delle liste sig.ri Garilli Davide e Berra Carlo; 

Dichiarati aperti i lavori, il Presidente e i componenti l’Ufficio Elettorale Provinciale procedono a dare 

corso alle operazioni 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 delle elezioni del prossimo 18 dicembre 2021: 

1. vengono trascritte in n. 2 fogli identici i n. 2 contrassegni delle liste ammesse; 

2. i suddetti fogli vengono piegati in modo che non siano visibili segni di scritturazione o di 

pressione; 

3. dopo aver accertato che nessun segno rende possibile il riconoscimento delle scritte, i suddetti 

fogli vengono piegati più volte in modo identico e vengono inseriti in una scatola che viene 

scossa più volte per far ben rimescolare i fogli inseriti; 

A questo punto i presenti, di comune accordo, stabiliscono che il delegato della lista “Provincia di 

Piacenza – Piacenza unita” sig. Berra Carlo procederà all’estrazione. 

Le liste sono estratte nell’ordine seguente, in base al quale i contrassegni delle liste delle candidate e 

dei candidati al Consiglio Provinciale dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti 

elettorali: 



LISTA N. 1: “PER BARBIERI PRESIDENTE” 
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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. 
 

LISTA N. 2: “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. 

 
Esperito il sorteggio su ciascun foglio viene riportato l’esito dell’estrazione e viene apposta la sigla da 

parte di tutti i componenti l’UEP presenti in seduta. 

 
l'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

 
A conclusione delle operazioni sopra specificate, 

 
DISPONE 

 
- di assegnare alle liste per l’elezione del Consiglio Provinciale che avranno luogo domenica 18 

dicembre 2021, il numero progressivo risultante dalle operazioni di estrazione come sopra 

effettuate e pertanto: 

 
LISTA N. 1: “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. 



LISTA N. 2: “PROVINCIA DI PIACENZA - PIACENZA UNITA” 
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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. 

 

- 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 2021”; 

- 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 12:30, dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE DELL'U. E. P. 

f.to (dott. Luigi Terrizzi) 
 

 

I COMPONENTI 
 
 
 

f.to dott. Andrea Tedaldi, Vicepresidente f.to dott. Andrea Mastronardo, Segretario 

f.to sig.ra Monica Capra f.to sig. Michele Silva 

 


