Lista dei candidati
per l’elezione di secondo grado di n. 12 componenti del

Consiglio provinciale di Ferrara
che avrà luogo il giorno 18 dicembre 2021
(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56)

Lista n. 1

1) AMA’ Alessandro
nato a Copparo (FE) il 15/07/1965

2) BIZZARRI Riccardo
nato a Ferrara il 17/06/1968

3) CANELLA Rita
nata a Ostellato (FE) il 10/05/1964

Lista n. 2

1) ASTOLFI Alberto
nato a Berra (FE) il 12/04/1965

2) BALDINI Andrea
nato a Argenta (FE) il 27/11/1979

3) CALEFFI Monica
nata a Bondeno (FE) il 13/01/1963

4) CARITA’ Francesco, Traspadano 4) CHIAPPINI Anna
nato a Licata (AG) il 16/07/1985

5) CINTI Rosanna
nata a Comacchio (FE) il 19/04/1965

6) CURTARELLO Ottavio
nato a Bologna il 26/09/1988

7) GUARALDI Alessandro
nato a Ferrara il 10/08/1994

8) MINICHIELLO Ciriaco
nato a Ferrara il 23/08/1966

9) PATRONCINI Daniela
nata a Ferrara il 17/07/1975

10) SALETTI Simone
nato a Bondeno (FE) il 13/07/1977

11) SIMONI Daniela
nata a Ferrara il 27/09/1968

12) TROMBIN Elisa
nata a Copparo (FE) il 01/08/1973

nata a Ferrara il 02/05/1958

5) COLAIACOVO Francesco
nato a Castellafiume (AQ) il 30/04/1960

6) DALL’ACQUA Maria
nata a Portomaggiore (FE) il 07/11/1990

7) PADOVANI Gianni Michele
nato a Torino il 24/03/1965

8) PERELLI Laura
nata a Portomaggiore (FE) il 17/02/1980

9) ROSSI Elena
nata a Ferrara il 19/09/1970

10) SABATTINI Virna
nata a Cento (FE) il 28/11/1989

11) SANDONI Rosa
nata a Cento (FE) il 21/04/1970

12) TOSI Fabio
nato a Ferrara il 09/02/1986

Nota
Ciascun elettore (Sindaco o Consigliere di un Comune rientrante nel territorio della provincia di Ferrara) esprime un voto che viene
ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui
è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e relativo Allegato A.
Per ogni fascia demografica di Comune sono previste schede elettorali di colore diverso.
Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio
elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta.
Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Il valore del
voto è anch’esso ponderato ai sensi del comma 34 e dell’Allegato A della legge 7 aprile 2014, n. 56.
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