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PROVINCIA DI FERRARA 
  

 

 L’ UFFICIO ELETTORALE  
 

OGGETTO: Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara del 18 

dicembre 2021 – Approvazione della lista sezionale definitiva e degli indici di ponderazione.  
 

 

L’anno duemilaventuno, addì venerdì 17 del mese di dicembre, alle ore 12:30, presso 

l’Ufficio del Segretario Generale della Provincia di FERRARA, la dott.ssa Ornella Cavallari, in 

qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta del predetto Ufficio, costituito ai sensi del Decreto 

del Presidente n. 147 del 08/11/2021, dai sottoelencati componenti, tutti presenti: 

 

- Dott.ssa Ornella Cavallari       componente con funzioni di Presidente 

- Dott. Riccardo Natali        componente supplente con funzioni di Vice Presidente in 

sostituzione della Dott.ssa Cristina Franceschi 

- Dott. Marco Maragna              componente  

- Dott. Riccardo Roverati           componente 

- Dott. Nicola Freddi                  componente 

 

Il Presidente rammenta ai presenti che: 

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’1 luglio 2014 ed il Manuale operativo per 

l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale della Provincia di Ferrara adottato con il 

Decreto n. 147 del 08 novembre 2021 stabiliscono che, nel caso si verifichino cambiamenti nel 

corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione 

il segretario comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all’Ufficio Elettorale, che 

provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale; 

- la predetta Circolare e il Manuale operativo stabiliscono inoltre che, i delegati eventualmente 

indicati nella dichiarazione di presentazione dei candidati alla carica di Presidente della 

Provincia e delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale, possono designare un 

rappresentante di lista o di candidato a Presidente presso ciascun Seggio costituito ai fini di 

presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio. Le designazioni, autenticate ai sensi dell’art. 14 

della legge n. 53/1990, devono pervenire all’Ufficio elettorale entro le ore 15:00 del 17/12/2021, 

oppure direttamente al Seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto. 

L’Ufficio Elettorale prende atto che non sono intervenute variazioni nel corpo elettorale tra il 35° 

giorno antecedente ed il giorno prima della votazione. 

L’Ufficio Elettorale prende atto, altresì, che, nei termini di cui sopra, risultano pervenute le 

seguenti designazioni dei rappresentanti di lista e/o di candidato presidente: 

- è stata presentato atto di designazione del rappresentante della lista “FERRARA INSIEME” 

alle ore 11:45. 

- è stata presentato atto di designazione del rappresentante del candidato Presidente PADOVANI 

Gianni Michele alle ore 11:45. 
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Il Presidente rammenta, inoltre, ai presenti che, vista la progressiva evoluzione della situazione 

epidemiologica, è stato istituito con decreto del Vice Presidente n. 170 del 15/12/2021 un Seggio 

elettorale speciale al fine di raccogliere il voto a domicilio degli elettori in trattamento 

domiciliare, in quarantena, o in isolamento fiduciario, di quelli affetti da infermità di gravità tale 

da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché degli elettori ricoverati in 

ospedali e case di cura. 

L’Ufficio Elettorale prende atto che alla data odierna non sono pervenute richieste per l’esercizio 

del voto domiciliare o nei luoghi di ricovero. 

Tutto ciò premesso, l’Ufficio Elettorale 

DETERMINA 

1. di approvare in via definitiva l’allegata lista sezionale degli aventi diritto al voto (allegato 

1), per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Ferrara del 18 dicembre 

2021 composta da n. 331 consiglieri e sindaci in carica; 

2. di approvare, conseguentemente, l’allegata tabella (allegato 2) contenente gli indici di 

ponderazione; 

3. di disporre la pubblicazione del presente verbale nell’apposita sezione del sito 

istituzionale della Provincia di Ferrara denominata “Elezioni provinciali 2021”.   

 

 

Letto, approvato e sottoscritto                                                                                          

- Dott.ssa Ornella Cavallari          

- Dott. Riccardo Natali                  

- Dott. Marco Maragna                    

- Dott. Riccardo Roverati                

- Dott.. Nicola Freddi                       

 


