
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________________________ 

Ufficio Elettorale

ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – 18 DICEMBRE 2021
ESAME DELLA LISTA DI CANDIDATI AVENTE IL CONTRASSEGNO

“Cerchio  con  corona esterna di  colore  azzurro  con  riportate  le  scritte  di  colore  bianco “VALTELLINA E 
VALCHIAVENNA” nella parte superiore e “CON MORETTI PRESIDENTE” nella parte inferiore, al centro un 
disco di colore verde con riportate le lettere “V V” di colore bianco”

I L   P R E S I D E N T E 

dell’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della Provincia di  Sondrio,  con decreto del  
Presidente della Provincia n. 35 in data 4 novembre 2021;

Preso atto che il 18 dicembre 2021 si svolgerà l’elezione di secondo grado del consiglio provinciale a cui 
possono partecipare liste concorrenti di candidati;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale 
servizi  elettorali,  n.  32  in  data  01-07-2014 che  ai  punti  nn.  6  e  7  detta  istruzioni  sulla  presentazione,  
ammissione  o  ricusazione  delle  liste  di  candidati,  ponendo  l’adempimento  in  capo  all’ufficio  elettorale 
provinciale;

Accertato che la lista dei candidati a consigliere della Provincia di Sondrio per l’elezione che avrà luogo il 18 
dicembre 2021, avente il contrassegno “Cerchio con corona esterna di colore azzurro con riportate le scritte 
di colore bianco “VALTELLINA E VALCHIAVENNA” nella parte superiore e “CON MORETTI PRESIDENTE” 
nella parte inferiore, al centro un disco di colore verde con riportate le lettere “V V” di colore bianco” risulta 
essere stata presentata all’ufficio elettorale costituito presso la Provincia il giorno 27 novembre 2021, alle ore 
14.20, quindi nei termini di legge;

Constatato che  alla  lista  risulta  essere  allegato,  in  formato  cartaceo  e  in  formato  digitale,  il  prescritto 
modello di contrassegno in forma circolare;

Rilevato che la provincia di Sondrio consta numero 180.814 abitanti secondo i dati dell’ultimo censimento 
della popolazione;

Che pertanto il consiglio provinciale viene a comporsi di n. 10 consiglieri e che il numero degli iscritti nella  
lista di candidati  non può essere inferiore alla metà né superiore al numero dei consiglieri  da eleggere, 
mentre, essendo gli aventi diritto al voto pari a n. 893, i sottoscrittori della lista non possono essere inferiori a  
45;

Accertato che nella lista nessuno dei due sessi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento del  
numero dei candidati secondo quanto previsto dalla legge n. 215/2012;
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V E R I F I C A

• che le sottoscrizioni contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa  
allegati sono sufficienti;

• che  per  ciascun  candidato  alla  carica  di  consigliere  provinciale  è  allegata  agli  atti  la  prescritta 
accettazione  di  candidatura,  con  firma  autenticata,  contenente  anche  la  dichiarazione  sostitutiva 
attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità;

• che i candidati a consigliere provinciale sono effettivamente sindaci o consiglieri comunali di un Comune 
della provincia attualmente in carica;

• che nessuno dei candidati iscritti nella lista risulta far parte di altre liste concorrenti;

• che il  contrassegno della lista non è confondibile con altri  presentati in precedenza o con simboli e 
diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti e che non riproduce immagini o soggetti  
religiosi;

• che la lista in esame comprende un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore ai  
consiglieri da eleggere;

• che la lista contiene n. 6 candidati di sesso maschile e n 4 candidati di sesso femminile; 

D I S P O N E

• di ammettere all’elezione di secondo grado del consiglio provinciale di Sondrio, che si svolgerà il 18 
dicembre 2021, la lista dei candidati al consiglio contraddistinta dal contrassegno “Cerchio con corona 
esterna di colore azzurro con riportate le scritte di colore bianco “VALTELLINA E VALCHIAVENNA” nella 
parte superiore e “CON MORETTI PRESIDENTE” nella parte inferiore, al centro un disco di  colore 
verde con riportate le lettere “V V” di colore bianco” nel numero di dieci unità;

 
• di dare atto che la lista è composta dai seguenti candidati nell’ordine indicato:

N.
d’ord.

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1   IACOMELLA OMAR   MORBEGNO – 15.10.1988

2   PAPINI MAURIZIO   MORBEGNO – 03.03.1973

3   VANINETTI ALAN   MORBEGNO – 16.09.1982

4   BERTARELLI MARIA CRISTINA   BERBENNO DI VALTELLINA – 08.06.1967

5   TARABINI GIUSEPPE   SONDRIO – 24.07.1961

6   SONGINI ROBERTA   SONDRIO – 17.10.1969

7   ANGELINI FRANCO   MORBEGNO – 23.07.1980
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8   BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA   TIRANO – 05.10.1962

9   STOPPANI MARIA LISA   TIRANO – 17.01.1954

10   PEDRINI ALESSANDRO   BORMIO – 23.01.1967

Sondrio, 30 novembre 2021

IL PRESIDENTE 
PEDRANZINI CESARE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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