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DECRETO DEL VICE PRESIDENTE 
 

 

Decreto. n. 147 del 08/11/2021 
 

Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA 
PROVINCIA DI FERRARA DEL 18 DICEMBRE 2021 - COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE E ISTITUZIONE DEL SEGGIO 
ELETTORALE.. 
 

IL VICE PRESIDENTE 
Premesso che con proprio decreto n. 146 dell’08/11/2021 sono stati indetti i comizi elettorali per 
le elezioni del Presidente e dei dodici (12) componenti del Consiglio provinciale della Provincia di 
Ferrara per il giorno 18 dicembre 2021. 
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” e sue successive modifiche ed integrazioni (in seguito, per 
brevità, legge n. 56/2014). 

Visto, in particolare, il comma 61 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 recante disposizioni in 
ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale preposto allo svolgimento di tutte le 
funzioni previste dalla medesima legge. 

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 avente ad oggetto: 
“Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni’. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti 
delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo 
svolgimento del procedimento elettorale” e successive in materia. 

Ritenuto, quindi, di: 
 costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario 

Generale Ornella Cavallari (Presidente) e, quali componenti, la dirigente Cristina Franceschi 
(Vice Presidente) e i funzionari Marco Maragna, Nicola Freddi e Riccardo Roverati; 

 nominare componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i dirigenti Riccardo Natali, Stefano 
Farina ed Andrea Aragusta, nonché i funzionari Danila Molari e Andrea Marras, che 
dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi; 

 istituire il Seggio elettorale, individuando quale Presidente, il funzionario Simona Chendi e 
quali componenti i seguenti funzionari: Elisa Canella (Vice Presidente), Emanuela Bottoni, 
Rita Malagutti e Paola Di Guglielmo; 

 nominare componenti supplenti del Seggio elettorale i funzionari: Massimo Franceschi, 
Davide Latta, Laura Trentini, Ilaria Tassoni, Costanza Tassoni, Mirko Occhi, Paola Susani 
che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi. 
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Ravvisata la necessità, altresì, di disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento del 
procedimento elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio provinciale ed il 
funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Ferrara, nonché del Seggio elettorale 
istituito nell’ambito del medesimo Ufficio, sulla scorta della Circolare n. 32 del Ministero 
dell’Interno e successive in materia che qui integralmente si richiamano. 

DECRETA 
 

1) di costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario 
Generale Ornella Cavallari (Presidente) e, quali componenti, la dirigente Cristina Franceschi 
(Vice Presidente) e i funzionari Marco Maragna, Nicola Freddi e Riccardo Roverati; 

2) di nominare componenti supplenti dell’Ufficio elettorale i dirigenti Riccardo Natali, Stefano 
Farina ed Andrea Aragusta, nonché i funzionari Danila Molari e Andrea Marras che 
dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi; 

3) di istituire il Seggio elettorale, individuando quale Presidente, il funzionario Simona Chendi 
e quali componenti i seguenti funzionari: Elisa Canella (Vice Presidente), Emanuela Bottoni, 
Rita Malagutti e Paola Di Guglielmo; 

4) di nominare componenti supplenti del Seggio elettorale i funzionari Massimo Franceschi, 
Davide Latta, Laura Trentini, Ilaria Tassoni, Costanza Tassoni, Mirko Occhi, Paola Susani 
che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi; 

5) di approvare le modalità di organizzazione e svolgimento del procedimento elettorale per 
l’elezione del Presidente della Provincia e dei dodici (12) componenti del Consiglio 
provinciale ed il funzionamento dell'Ufficio elettorale della Provincia di Ferrara, nonché del 
Seggio elettorale istituito nell’ambito del medesimo Ufficio, sulla scorta della Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014, che qui si richiama, contenute nel “Manuale 
operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di 
Ferrara”, comprensivo della modulistica occorrente per il corretto ed efficace svolgimento 
di tutte le operazioni elettorali, allegato al presente sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

6) di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale l'ufficio del Segretario Generale posto al II 
piano del palazzo provinciale (Castello Estense); 

7) di dare atto che lo svolgimento delle elezioni provinciali avverrà tenendo conto delle 
modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal 
Governo; 

 
DISPONE 

La pubblicazione del presente decreto all'Albo on line nonché quella di tutti gli atti, le notizie, le 
avvertenze e la modulistica inerenti a questo procedimento elettorale sul sito web istituzionale 
della Provincia nella sezione Elezioni Provinciali 2021. 

La trasmissione del Manuale operativo allegato a questo decreto a tutti i Sindaci dei Comuni della 
provincia di Ferrara. 
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Sottoscritto dal Vice Presidente 
Dott.MINARELLI NICOLA 

con firma digitale


