PROVINCIA DI FERRARA

L’ UFFICIO ELETTORALE
OGGETTO: Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara del 18
dicembre 2021 – Ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle
liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale. Assegnazione alle candidature e alle
liste del numero d’ordine mediante sorteggio.
L’anno duemilaventuno, addì martedì 30 del mese di novembre, alle ore 15:30, presso la sede
della Provincia, Castello Estense, nella ex Sala di Giunta, la dr.ssa Ornella Cavallari, in qualità di
Presidente, dichiara aperta la seduta del predetto Ufficio costituito, ai sensi del Decreto del Vice
Presidente n. 147/2021, dai sottoelencati componenti, tutti presenti:
- Dott.ssa Ornella Cavallari
- Dott.ssa. Cristina Franceschi
- Dr. Marco Maragna
- Dr. Riccardo Roverati
- Dr. Nicola Freddi

componente con funzioni di Presidente
componente con funzioni di Vice Presidente
componente
componente
componente

Il Presidente rammenta ai presenti che:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’1 luglio 2014 e il
Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara
adottato con il Decreto del Vice Presidente n. 147/2021, stabiliscono che le candidature alla carica di
Presidente della Provincia e le liste di candidati per il Consiglio provinciale devono essere presentate
all'Ufficio elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno (27/11/2021) e
dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno (28/11/2021) antecedente la votazione.
L’Ufficio Elettorale rileva che, nei termini di cui sopra, risultano pervenute le seguenti candidature
alla carica di Presidente della Provincia:
1) Sig. Fabrizio Pagnoni, nato a Ferrara il 03/01/1977, presentata in data 27/11/2021, alle ore
10:00, corredata da dichiarazione di accettazione, debitamente firmata e autenticata;
2) Sig. Gianni Michele Padovani, nato a Torino il 24/03/1965, presentata in data 27/11/2021 alle
ore 12:00, corredata da dichiarazione di accettazione, debitamente firmata e autenticata
Entro gli stessi termini sono state presentate le liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale
nel seguente ordine cronologico di presentazione:
1) lista denominata “Terre Estensi” recante il contrassegno: “Aquila estense bianca coronata su
fondo azzurro, recante la scritta nella parte superiore “TERRE ESTENSI” presentata in
data 27/11/2021, alle ore 10:00;
2) lista denominata “Ferrara Insieme” recante il contrassegno: “Logo rotondo raffigurante per
metà la sagoma del territorio provinciale di colore bianco su sfondo rosso e nell’altra metà
la scritta in blu “FERRARA INSIEME” su sfondo bianco” presentata in data 27/11/2021
alle ore 12:00.
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L’Ufficio Elettorale rileva, inoltre, che non risultano pervenute oltre i termini ulteriori candidature
alla carica di Presidente della Provincia né liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale.
L’Ufficio Elettorale ad esito dell’istruttoria delle candidature e delle liste presentate a norma della
Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’1 luglio 2014 e dell’art. 12 del “Manuale operativo per
l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara” e dopo averle
esaminate e averne accertato la regolarità, decide di ammetterle tutte.
Il Presidente ricorda che, sempre a mente della Circolare e del Manuale operativo precitati, occorre
procedere all’assegnazione, mediante sorteggio, di un numero progressivo alle candidature e alle liste
ammesse in ordine al quale esse stesse saranno riprodotte sulle schede e sui manifesti elettorali.
Assiste alle operazioni di sorteggio il delegato della lista denominata “Ferrara Insieme”, sig.
Tommaso Cristofori, come da apposita convocazione, con nota prot. 37402 del 29/11/2021.
L'Ufficio Elettorale procede alle operazioni di sorteggio per la candidatura alla carica di Presidente
della Provincia, che si svolgono mediante estrazione di tagliandi riportanti i nominativi dei candidati
inseriti in apposita urna.
Il Presidente procede al sorteggio, invitando un componente dell’Ufficio Elettorale ad eseguire
l’estrazione dei tagliandi collocati in apposita urna trasparente con il seguente esito:
1) n. 1 candidato Presidente PAGNONI Fabrizio
2) n. 2 candidato Presidente PADOVANI Gianni Michele
Il Presidente propone, quindi, di procedere al sorteggio per le n. 2 liste di candidati alla carica di
Consigliere provinciale, che si svolge mediante estrazione di tagliandi riportanti le relative
denominazioni e inseriti in apposita urna.
Il Presidente procede, quindi, al sorteggio, invitando un componente dell’Ufficio Elettorale ad
eseguire l’estrazione dei tagliandi collocati in apposita urna trasparente con il seguente esito:
1) n. 1 lista denominata “TERRE ESTENSI” recante il contrassegno: “Aquila estense bianca
coronata su fondo azzurro, recante la scritta nella parte superiore “TERRE ESTENSI”;
2) n.2 lista denominata “FERRARA INSIEME” recante il contrassegno: “Logo rotondo
raffigurante per metà la sagoma del territorio provinciale di colore bianco su sfondo
rosso e nell’altra metà la scritta in blu “FERRARA INSIEME” su sfondo bianco”;

L’Ufficio Elettorale dispone, infine, l’invio del presente verbale ai delegati indicati e la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “ELEZIONI PROVINCIALI DEL
18/12/2021”.
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Letto, approvato e sottoscritto
- Dott.ssa Ornella Cavallari
- Dott.ssa. Cristina Franceschi
- Dott. Marco Maragna
- Dott. Riccardo Roverati
- Dott. Nicola Freddi
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