
VERBALE UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Elezione  del Presidente della  Provincia  e del  Consiglio  provinciale  di  Perugia del  18 dicembre 

2021. Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni dei comuni”.  Provvedimento definitivo di ammissione candidature a Presidente e liste 

candidati Consiglio provinciale. Operazioni sorteggio candidature e liste.

                                                    

Vista  la  legge 7 aprile  2014,  n.56 “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle 

unioni e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 352  del  4 novembre 2021 di indizione dei comizi  

elettorali per l'elezione di secondo grado del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, 

disciplinata dalla legge 56/2014;

Visto il  decreto n.354 del 4 novembre 2021 di costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e del 

seggio  elettorale  per  le  operazioni  di  esame  delle  candidature,  di  votazione  e  scrutinio  e  di 

proclamazione dei risultati;

Viste altresì le disposizioni contenute nella circolare n.32/2014  e n.35/2014, con la quale, ferma 

restando la disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti 

elettorali, il Ministero dell’interno detta le linee guida, individuando una serie di atti e adempimenti 

inerenti l’organizzazione concreta delle consultazioni elettorali;

Considerato che ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, art.1, commi 58 e 69, sia per l’elezione del 

Presidente  della  Provincia  sia  per  quella  del  Consiglio  provinciale,  il  corpo elettorale   attivo  è 

costituito dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia in carica;

Considerato inoltre che, secondo quanto previsto dal comma 58 la candidatura a Presidente della 

Provincia deve essere sottoscritta  da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto e che ai sensi 

del comma 70 l'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste sottoscritte da almeno 

il 5 per cento;

Visto che secondo indicazioni della circolare 32/2014 le suddette percentuali sono state calcolate 

con riferimento  alla  composizione  del  corpo elettorale  alla  data  del  13 novembre  2021 e  che 

pertanto la lista dei candidati per il Consiglio provinciale doveva essere sottoscritta da almeno 41 

aventi diritto al voto e la candidatura a Presidente della Provincia da almeno 122 aventi diritto al 

voto;



Considerato che la legge 56/2014 e la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/ 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 vo-

tazione;

L’anno duemilaventuno, il giorno 1 dicembre, alle ore 11, presso la sede della Provincia di 

Perugia,  Piazza  Italia  11,  ufficio  del  Segretario  generale,  si  è  riunito  l’Ufficio  elettorale 

provinciale 

nelle persone dei Signori:

Dott. Francesco Grilli, Segretario generale  Presidente  

Dott. Danilo Montagano, Dirigente              Componente Ufficio elettorale 

Dott.Stefano Rossi, Dirigente                       Componente Ufficio elettorale 

Dott.ssa Emma Lombi                                  Componente con funzioni di Segreteria

per  procedere  alla  verifica  dell’ammissibilità  delle  candidature  e  delle  liste  pervenute   e  al 

successivo sorteggio del numero d’ordine in base al quale i nominativi dei candidati a Presidente e 

le liste delle candidature a Consigliere provinciale dovranno essere riprodotti nelle schede di voto e 

sui manifesti elettorali. 

L’Ufficio elettorale dà atto che entro le ore 12 di domenica 28 novembre sono pervenute le seguenti 

candidature  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia,  elencate  provvisoriamente  in  ordine  di 

presentazione:

N. 
progressivo di 

presentazione

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA
CARICA 

RICOPERTA

1 STEFANIA PROIETTI ASSISI 05/01/1975
SINDACO  DI 

ASSISI

2 STEFANO ZUCCARINI FOLIGNO 27/10/1963
SINDACO DI 

FOLIGNO

e le seguenti liste di candidati alla carica di consigliere provinciale, elencate provvisoriamente in 

ordine di presentazione:

LISTA N. 1 – PROVINCIA UNITA

N. COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI 

NASCITA

CARICA 

RICOPERTA

1 BETTI CRISTIAN PERUGIA 12/03/1980
SINDACO COMUNE 

CORCIANO

2 BORGHESI ERIKA PERUGIA 27/05/1967 CONSIGLIERE 



COMUNALE  

PERUGIA

3
BRUSCOLOTTI MARIA 

PIA 
FOLIGNO 18/06/1963

CONSIGLIERE 

COMUNALE  GIANO 

DELL’UMBRIA

4 CATANOSSI DIEGO SPOLETO 10/07/1985

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

SPOLETO

5 CAVANNA SCILLA ASSISI 28/06/1988
CONSIGLIERE 

COMUNALE ASSISI

6 EMILI GINO
CERRETO DI SPOLETO 

28/03/1952

SINDACO COMUNE 

CASCIA

7 FANTAUZZI DAVID FOLIGNO 17/05/1961

CONSIGLIERE 

COMUNALE  

FOLIGNO

8 FUGNANESI GIAMPIERO SIGILLO 26/10/1959
SINDACO COMUNE 

SIGILLO

9 LANDRINI MORENO SPELLO 14/06/1965
SINDACO COMUNE 

SPELLO

10 MICHELINI LETIZIA SANSEPOLCRO 23/11/1983

SINDACO COMUNE 

MONTE SANTA 

MARIA TIBERINA

11 SERVI LAURA 
BULACH (SVIZZERA) 

21/02/1970

CONSIGLIERE 

COMUNALE BASTIA 

UMBRA

12 ZACCAGNI FRANCESCO GUBBIO 20/07/1972
CONSIGLIERE 

COMUNALE GUBBIO

LISTA N. 2 – PROVINCIA LIBERA

N. COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA

CARICA 

RICOPERTA

1 ALEMANNO NICOLA NORCIA 20/04/1964
SINDACO COMUNE 

NORCIA

2 BARBARITO JACOPO ROMA 07/12/1985

CONSIGLIERE 

COMUNALE GIANO 

DELL’UMBRIA

3 DEGLI ESPOSTI CATIA BASTIA UMBRA 25/06/1960

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

BASTIA UMBRA

4 DOMINICI GIOVANNI UMBERTIDE  08/05/1958

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

UMBERTIDE 

5 GELOSIA GIADA PERUGIA 01/07/1981 CONSIGLIERE 

COMUNALE 



MARSCIANO

6 GENEROTTI CHIARA GUALDO TADINO 25/06/1987

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

FOSSATO DI VICO

7 GRULLINI FABIANA SPOLETO 30/11/1985

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

CAMPELLO SUL 

CLITUNNO

8 PULETTI GINO PERUGIA 18/03/1956

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

PERUGIA

9 RICCI ROBERTA PERUGIA 31/O7/1965

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

PERUGIA

10 RUBECA FRANCESCO
CASTIGLIONE DEL LAGO 

26/07/1981

CONSIGLIERE 

COMUNALE 

MAGIONE

11 SCHIATTELLI FILIPPO UMBERTIDE 01/01/1985

CONSIGLIERE 

COMUNALE CITTA’ 

DI CASTELLO

12 RISINI FAUSTO
CITTA’ DELLA PIEVE 

15/02/1952

SINDACO COMUNE 

CITTA’ DELLA 

PIEVE

Accertato  l’avvenuto  rispetto  dei  termini  per  la  presentazione  delle  candidature  e  delle  liste, 

l'Ufficio  elettorale  procede  alle  ulteriori  operazioni  necessarie  ai  fini  della  verifica  della  loro 

ammissibilità  e in particolare,  sulla base dell’istruttoria effettuata dai collaboratori  dell’Ufficio, 

verifica quanto segue:

- che i candidati a Presidente della Provincia sono sindaci di un comune della provincia e i candidati 

a consigliere sono consiglieri o sindaci di un comune della provincia;

- che è stato rispettato il numero minimo e massimo dei candidati al Consiglio provinciale;

-  che in entrambe le liste nessuno dei due sessi è rappresentato in misura superiore al sessanta per 

cento;

- che sono state prodotte e sono regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;

- che tutti i candidati hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista 

dall'art.10 del d.lgs.31.12.2012, n.235 o di ineleggibilità di cui all'art.60 del d.lgs.267/2000;

-  che  la  candidatura  a  Presidente  della  Sig.ra  Stefania  Proietti  è  accompagnata  da  n.200 

sottoscrizioni di cui due non regolari perché autenticate dagli stessi sottoscrittori, mentre le altre 

risultano tutte regolarmente autenticate - le sottoscrizioni valide sono quindi 198;



-  che  la  candidatura  a  Presidente  del  Signor  Stefano  Zuccarini  è  accompagnata  da  n.151 

sottoscrizioni, di cui una non regolare perché ripetuta due volte e un’altra perché autenticata dallo 

stesso sottoscrittore,  mentre  le altre  risultano tutte  regolarmente autenticate  – le sottoscrizioni 

valide sono pertanto 149;

- che la lista “Provincia unita” è accompagnata da n. 75 sottoscrizioni, di cui una non regolare in 

quanto  autenticata  dallo  stesso  sottoscrittore,  mentre  le  altre  risultano  tutte  regolarmente 

autenticate - le sottoscrizioni valide sono pertanto 74;

- che la lista “Provincia libera” è accompagnata da n. 89 sottoscrizioni di cui una non regolare in 

quanto autenticata dallo stesso sottoscrittore e un'altra perché sottoscritta da uno dei candidati, 

mentre le altre risultano tutte regolarmente autenticate - le sottoscrizioni valide sono pertanto 87;

-  che tutti i sottoscrittori posseggono il requisito di elettore, sulla base della lista degli aventi diritto 

al voto accertata alla data del 13 novembre 2021 e pubblicata sul sito internet della Provincia;

- che i contrassegni delle liste per il Consiglio provinciale rispettano le prescrizioni di cui al punto 7 

della circolare del Ministero dell'Interno 32/2014. 

Terminate le suddette operazioni, l'Ufficio elettorale ritiene ammissibili all'elezione del giorno 18 

dicembre  entrambe le  candidature  a  Presidente e  le  liste  di  candidati  alla  carica  di  Consigliere 

provinciale, come sopra elencate.

Successivamente l’Ufficio elettorale dà atto che al momento della presentazione delle candidature è 

stata  data  comunicazione  ufficiale  ai  delegati  di  ciascuna lista  che alle  ore 11,30 del  giorno 1 

dicembre 2021 si sarebbe proceduto alle operazione di sorteggio del numero d’ordine in base ai 

quali i nominativi dei candidati a Presidente e i contrassegni di lista dovranno essere riprodotti sulle 

schede di voto e sui manifesti elettorali. 

Alle ore 11,40 quindi, dato atto che alle operazioni di sorteggio è presente il delegato della lista 

“PROVINCIA  LIBERA”,  Sig.Fabrizio  Gareggia,  vengono  inseriti  in  un'urna  i  nomi  dei  due 

candidati a Presidente, che vengono estratti nel seguente ordine:

N.1  ZUCCARINI STEFANO

N.2  PROIETTI STEFANIA

Successivamente vengono inseriti nell’urna i nomi delle due liste presentate, che vengono estratti 

nel seguente ordine:

N.1  LISTA PROVINCIA LIBERA

N.2  LISTA PROVINCIA UNITA



L’Ufficio elettorale pertanto, a seguito di quanto sopra

DELIBERA

l’ammissione all’elezione del 18 dicembre 2021 dei seguenti  candidati  alla carica di Presidente 

della  Provincia,  che,  a  seguito  di  sorteggio,  dovranno  avere  il  seguente  ordine  sia  nella 

predisposizione delle schede di voto sia nella redazione dei manifesti elettorali

N.1  ZUCCARINI STEFANO

N.2  PROIETTI STEFANIA

e delle seguenti liste di candidati al Consiglio provinciale di Perugia che, a seguito di sorteggio,  

dovranno avere il seguente ordine sia nella predisposizione delle schede di voto sia nella redazione dei 

manifesti elettorali

N.1  LISTA PROVINCIA LIBERA

N.2  LISTA PROVINCIA UNITA

Di  disporre  la  pubblicazione  all’Albo  on  line  e  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  del 

presente atto fino alla data delle elezioni e l’invio immediato dello stesso ai delegati.

L’UFFICIO ELETTORALE

f.to  Francesco  Grilli
Presidente

_________________________

    f.to Danilo Montagano

___________________________
f.to Stefano Rossi

___________________________

                     f.to Emma Lombi 
                            Segretario Verbalizzante

___________________________
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