
PROVINCIA DI FERRARA
Ufficio elettorale

ATTO MONOCRATICO

Atto n. 5780 del 10/09/2014

Oggetto: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI 
FERRARA DEL 29 SETTEMBRE 2014  ELENCO DEFINITIVO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
AMMESSI. SORTEGGIO DEL NUMERO D’ORDINE DELLE LISTE.

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Visto il decreto della Presidente della Provincia n.  90 del  30 luglio 2014 di indizione dei comizi 
elettorali per l'elezione in oggetto.

Visto il decreto della Presidente della Provincia n. 92 del 31 luglio 2014  di costituzione dell'Ufficio 
Elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 
aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni".

Considerato che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’ 1 
luglio 2014, prevedono che le candidature per la carica di Presidente della Provincia e le liste di 
candidati  per  il  Consiglio  provinciale  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.

Ricordato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 201 del 23 luglio 2014, poi modificata 
deliberazione n. 215 del 20 agosto 2014, è stato approvato il “Manuale operativo per l'elezione del 
Presidente  e  del  Consiglio  provinciale  della  Provincia  di  Ferrara”,  corredato  dalla  modulistica 
occorrente  per  il  corretto  ed efficace  svolgimento  di  tutte  le  operazioni  elettorali,  allegato  alla 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Rilevato che risulta pervenuta, nel termine di cui sopra:
- la seguente candidatura alla carica di Presidente della Provincia:
1) sig. Tagliani Tiziano, nato a Ferrara il 10/03/1959;

- le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale:

1) lista recante il contrassegno:  “cerchio con sfondo bianco nel quale è raffigurato il Castello  
Estense stilizzato di colore rosso e recante la scritta ‘Provincia Insieme’”;

2) lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

Determ. n. 5780 del 10/09/2014 pag. 1/5



“Cerchio contornato da margine nero su fondo bianco, contenente al suo interno due cerchi  
appaiati sullo stesso livello e di uguali dimensioni di cui:
sulla destra, cerchio contornato da margine colore blu scuro, contenente al proprio interno, al  
centro  della  parte  superiore,  occupante  circa  i  due terzi  dello  spazio,  la  scritta  “FRATELLI  
d’ITALIA”, in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato;  
la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da quella  
superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine  
sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, ad occupare circa la metà dell’altezza,  
sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza Nazionale con  
scritta bianca su fondo azzurro “ALLEANZA NAZIONALE” su due righe e Fiamma Tricolore  
(verde, bianco e rosso) su base trapezoidale rossa contenente la sigla in bianco “M.S.I.”;
sulla sinistra, Disco con al centro lettere in orizzontale “G.” “O.” “L.” di colore Blu su fondo  
Bianco, sotto la lettera G compare la scritta Giustizia e sotto quest’ultima fascia di colore verde,  
sotto la lettera O la scritta Onore, sotto al lettera L la scritta Libertà e sotto quest’ultima fascia di  
colore rosso. La corona circolare è divisa in tre settori di 120 gradi, recanti scritta Giustizia in  
bianco su fondo blu e immagine di bilancia nel settore alto, Onore in bianco su fondo rosso ed  
immagine di mani che si stringono a destra, la zona sinistra reca la scritta Libertà in blu su  
fondo bianco con immagine di aquila in volo”.;

Dato atto che non risultano pervenute oltre i  termini candidature alla carica di Presidente della 
Provincia né liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale;

Dato atto,  altresì,  che l’Ufficio Elettorale,  ad esito dell’istruttoria della candidatura e delle liste 
presentate svolta 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”, in premessa ricordato, ha accertato, in relazione alle stesse, la sussistenza di 
tutti i requisiti di ammissibilità ivi previsti ( documentazione in atti);

Preso atto che tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere provinciale  
hanno dichiarato, in sede di accettazione della relativa candidatura, di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni di cui agli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e di cui alla art. 10 
del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

Dato atto che l'Ufficio Elettorale non procede alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine in 
base al  quale i  nominativi dei candidati  alla carica di Presidente della Provincia,  come risultati 
validamente ammessi, dovranno essere riprodotti sui manifesti e sulle schede elettorali, in quanto è 
stata presentata una sola candidatura alla carica di Presidente della Provincia, che assume il numero 
1;

Dato atto che l'Ufficio Elettorale, come di seguito, procede alle operazioni di sorteggio del numero 
d'ordine in base al quale le denominazioni e i contrassegni delle liste, come risultati validamente 
ammessi, dovranno essere riprodotti sui manifesti e sulle schede elettorali; alle dette operazioni, che 
si svolgono mediante estrazione a cura del Presidente, previa predisposizione di tagliandi, riportanti 
il relativo contrassegno di lista, e relativo inserimento in idonea busta chiusa, dopo aver atteso circa 
20  minuti,  non  essendosi  presentati  i  delegati  a  presenziare  alle  operazioni  di  sorteggio, 
preventivamente convocati, con l’esito di cui appresso:
Liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale:
1) lista recante il contrassegno:  “cerchio con sfondo bianco nel quale è raffigurato il Castello  
Estense stilizzato di colore rosso e recante la scritta ‘Provincia Insieme’”;
2) lista contraddistinta dal contrassegno:
“Cerchio contornato da margine nero su fondo bianco, contenente al suo interno due cerchi  
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appaiati sullo stesso livello e di uguali dimensioni di cui:
sulla destra, cerchio contornato da margine colore blu scuro, contenente al proprio interno, al  
centro  della  parte  superiore,  occupante  circa  i  due terzi  dello  spazio,  la  scritta  “FRATELLI  
d’ITALIA”, in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato;  
la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da quella  
superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine  
sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, ad occupare circa la metà dell’altezza,  
sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza nazionale con  
scritta bianca su fondo azzurro “ALLEANZA NAZIONALE” su due righe e Fiamma Tricolore  
(verde, bianco e rosso) su base trapezoidale rossa contenente la sigla in bianco “M.S.I.”;
sulla sinistra, Disco con al centro lettere in orizzontale “G.” “O.” “L.” di colore Blu su fondo  
Bianco, sotto la lettera G compare la scritta Giustizia e sotto quest’ultima fascia di colore verde,  
sotto la lettera O la scritta Onore, sotto al lettera L la scritta Libertà e sotto quest’ultima fascia di  
colore rosso. La corona circolare è divisa in tre settori di 120 gradi, recanti scritta Giustizia in  
bianco su fondo blu e immagine di bilancia nel settore alto, Onore in bianco su sfondo rosso ed  
immagine di mani che si stringono a destra, la zona sinistra reca la scritta Libertà in blu su  
sfondo bianco con immagine di aquila in volo”.;

Atteso da ultimo,  di  doversi  ammettere all'elezione del  giorno  29 settembre 2014,  la  seguente 
candidatura alla carica di Presidente della Provincia:
1) sig. Tagliani Tiziano, nato a Ferrara il 10/03/1959;

e, secondo il relativo ordine di sorteggio, le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere 
provinciale:

N. 1: lista recante il contrassegno: “cerchio con sfondo bianco nel quale è raffigurato il Castello  
Estense stilizzato di colore rosso e recante la scritta ‘Provincia Insieme’” , nell’ordine a fianco di 
ciascun nome riportato:

1) Di Martino Cristiano, nato a Roma il 06/03/1970;
2) Fabbri Alan, nato a Bondeno il 04/01/1979;
3) Fabbri Marco, nato a Comacchio il 16/01/1983;
4) Fiorentini Antonio, nato ad Argenta il 17/11/1970;
5) Lodi Piero, nato a Cento il 18/06/1973;
6) Minarelli Nicola, nato a Portomaggiore il 23/05/1979;
7) Padovani Gianni Michele, nato a Torino il 24/03/1965;
8) Rossi Nicola, nato a Copparo il 26/04/1967;
9) Soriani Elisabetta, nata a Ferrara il 21/03/1969;
10) Toselli Fabrizio, nato a Cento il 27/01/1973;
11) Viteletti Bianca Maria, nata a Ferrara il 10/12/1985;
12) Viviani Diego, nato a Copparo il 02/03/1973;

N. 2: lista contaddistinta dal contrassegno: “Cerchio contornato da margine nero su fondo bianco,  
contenente al suo interno due cerchi appaiati sullo stesso livello e di uguali dimensioni di cui:
sulla destra, cerchio contornato da margine colore blu scuro, contenente al proprio interno, al  
centro  della  parte  superiore,  occupante  circa  i  due terzi  dello  spazio,  la  scritta  “FRATELLI  
d’ITALIA”, in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato;  
la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da quella  
superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine  
sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, ad occupare circa la metà dell’altezza,  
sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza nazionale con  
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scritta bianca su fondo azzurro “ALLEANZA NAZIONALE” su due righe e Fiamma Tricolore  
(verde, bianco e rosso) su base trapezoidale rossa contenente la sigla in bianco “M.S.I.”;
sulla sinistra, Disco con al centro lettere in orizzontale “G.” “O.” “L.” di colore Blu su fondo  
Bianco, sotto la lettera G compare la scritta Giustizia e sotto quest’ultima fascia di colore verde,  
sotto la lettera O la scritta Onore, sotto al lettera L la scritta Libertà e sotto quest’ultima fascia di  
colore rosso. La corona circolare è divisa in tre settori di 120 gradi, recanti scritta Giustizia in  
bianco su fondo blu e immagine di bilancia nel settore alto, Onore in bianco su sfondo rosso ed  
immagine di mani che si stringono a destra, la zona sinistra reca la scritta Libertà in blu su  
sfondo bianco con immagine di aquila in volo”., nell’ordine a fianco di ciascun nome riportato:

1) Matlì Paolo, nato a Cento (FE) il 29/06/1959;
2) Rendine Francesco, nato a Sermide (MN) il 18/05/1959;
3) Giannella Fausto, nato a Codigoro (FE) il 09/09/1964;
4) Chendi Stefano, nato a Ferrara il 08/11/1965;
5) Rizzati Marco, nato a Comacchio (FE) il 31/01/1980;
6) Boni Luca, nato a Portomaggiore (FE) il 29/12/1993;

DECRETA

1) La ammissione all'elezione del giorno 29 settembre 2014, della seguente candidatura alla carica 
di Presidente della Provincia:

1. sig. Tagliani Tiziano, nato a Ferrara il 10/03/1959;

e, secondo il relativo ordine  di sorteggio, delle seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere 
provinciale:
N. 1: lista recante il contrassegno: “cerchio con sfondo bianco nel quale è raffigurato il Castello  
Estense stilizzato di colore rosso e recante la scritta ‘Provincia Insieme’” , nell’ordine a fianco di 
ciascun nome riportato:

1) Di Martino Cristiano, nato a Roma il 06/03/1970;
2) Fabbri Alan, nato a Bondeno il 04/01/1979;
3) Fabbri Marco, nato a Comacchio il 16/01/1983;
4) Fiorentini Antonio, nato ad Argenta il 17/11/1970;
5) Lodi Piero, nato a Cento il 18/06/1973;
6) Minarelli Nicola, nato a Portomaggiore il 23/05/1979;
7) Padovani Gianni Michele, nato a Torino il 24/03/1965;
8) Rossi Nicola, nato a Copparo il 26/04/1967;
9) Soriani Elisabetta, nata a Ferrara il 21/03/1969;
10) Toselli Fabrizio, nato a Cento il 27/01/1973;
11) Viteletti Bianca Maria, nata a Ferrara il 10/12/1985;
12) Viviani Diego, nato a Copparo il 02/03/1973;

N. 2: lista contaddistinta dal contrassegno: “Cerchio contornato da margine nero su fondo bianco,  
contenente al suo interno due cerchi appaiati sullo stesso livello e di uguali dimensioni di cui:
sulla destra, cerchio contornato da margine colore blu scuro, contenente al proprio interno, al  
centro  della  parte  superiore,  occupante  circa  i  due terzi  dello  spazio,  la  scritta  “FRATELLI  
d’ITALIA”, in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato;  
la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da quella  
superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine  
sinistro al margine destro del cerchio. In basso al centro, ad occupare circa la metà dell’altezza,  
sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza nazionale con  
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scritta bianca su fondo azzurro “ALLEANZA NAZIONALE” su due righe e Fiamma Tricolore  
(verde, bianco e rosso) su base trapezoidale rossa contenente la sigla in bianco “M.S.I.”;
sulla sinistra, Disco con al centro lettere in orizzontale “G.” “O.” “L.” di colore Blu su fondo  
Bianco, sotto la lettera G compare la scritta Giustizia e sotto quest’ultima fascia di colore verde,  
sotto la lettera O la scritta Onore, sotto al lettera L la scritta Libertà e sotto quest’ultima fascia di  
colore rosso. La corona circolare è divisa in tre settori di 120 gradi, recanti scritta Giustizia in  
bianco su fondo blu e immagine di bilancia nel settore alto, Onore in bianco su sfondo rosso ed  
immagine di mani che si stringono a destra, la zona sinistra reca la scritta Libertà in blu su  
sfondo bianco con immagine di aquila in volo”., nell’ordine a fianco di ciascun nome riportato:

1) Matlì Paolo, nato a Cento (FE) il 29/06/1959;
2) Rendine Francesco, nato a Sermide (MN) il 18/05/1959;
3) Giannella Fausto, nato a Codigoro (FE) il 09/09/1964;
4) Chendi Stefano, nato a Ferrara il 08/11/1965;
5) Rizzati Marco, nato a Comacchio (FE) il 31/01/1980;
6) Boni Luca, nato a Portomaggiore (FE) il 29/12/1993;

Dispone l’invio immediato del presente decreto ai delegati indicati.
Dispone, altresì, la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata “Elezioni 
provinciali 2014” del presente decreto fino alla data delle elezioni e la trasmissione ai sindaci per la 
pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni. 

IL PRESIDENTE 
DELL’UFFICIO ELETTORALE
Dott.ssa Margherita Campidelli
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