UFFICIO ELETIORALE

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI ESAME DELLE USTE DEI CANDIDATI
ALLE ELEZIONI DEL PRESIDENfE E DEL CDNSIGUO DELLA PROVINOA DI
AVELUNO DEL 18 DICEMBRE 2021

L'anno

duemilaventuno, il giorno tre del mese di dicembre, alle ore dodici, presso la

Segreteria/Direzione Generale ubicata al I piano di Palazzo Caracciolo, sede istituzionale della
'

' Provincia di Avellino, è riunito l'Ufficio Elettorale individuato giusto decreto Presidenziale n. 38 del 5
1.·/'

novembre 2021 .
Si procede all'istruttoria ex art. 19 e segg. del Manuale elettorale per le elezioni del Presidente e del
Consiglio della Provincia di Avellino del 18 dicembre 2021, approvato con Provvedimento
Presidenziale n. 111 del 3 novembre 2021 (di seguito, per brevità, Manuale).
Sono presenti:
Immacolata Di Saia, Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio;
Franca Davidde, componente;
Carmine Del Gaudio, componente;
Carmine Grappone, componente;
Renato Maglio, componente;
Emilio Papa, componente;
Ida Rafaniello, componente;
Carla Romei, componente.
Si premette che con decreto Presidenziale n. 37 del 5 novembre 2021 sono stati indetti i Comizi
Elettorali, per sabato 18 dicembre 2021, data unica stabilita dall'UPI ed oggetto di presa d'atto nella
Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali - seduta del 28 settembre 2021. Che, nel rispetto dello
scadenzario normativo, la presentazione delle candidature e delle liste è stata fissata nei giorni di sabato
27 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) e di domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle
ore 12.00).

Si premette, inoltre, che con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Elettorale (prot. n. 31850 del
18 novembre 2021) è stato determinato il corpo elettorale in n. 1.412 (millequattrocentododicD elettori
e di conseguenza, il numero minimo di sottoscrizioni per la validità delle candidature, ai sensi dell'art. 1,
comma 70, della Legge n. 56/2014, è pari al 15% degli aventi diritto al voto ossia a n. 212
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(duecentododici) sottoscrittori per il candidato a Presidente e al 5% degli aventi diritto al voto cioè a n.
71 (settantuno) sottoscrittori per le liste dei candidati al Consiglio Provinciale.
Entro le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2021 risultano presentate le seguenti liste di candidati per il
Presidente (in ordine di presentazione):
1.

Lista "BUONOPAJ\TE RIZIERJ";

2. Lista "D'AGOSTINOANGELOAJ\TTOI\TIO".

Entro le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2021 risultano presentate le seguenti liste di candidati (in
ordine di presentazione) per il Consiglio Provinciale:
1. Lista "PARTITO DEMOCRATICO";
2.

Lista "PROPOSTA CIVICAPERL'IRPINIA";

3. Lista "IRPINIA PROTA GONISTA";
4.

Lista "LABORATORIO IRPINIA";

5.

Lista "DAVVEROAVEUJNO".

Si procede all'esame delle singole liste secondo quanto previsto dagli artt. 19 e segg. del Manuale,
controllando, in ordine di ricezione, le liste del candidato Presidente e, successivamente, le liste dei
candidati per il Consiglio Provinciale.
Con riguardo alla verifica delle sottoscrizioni (cfr. art. 12 del Manuale, rubricato "Le sottosctizionl') si
ritengono puramente formali eventuali criticità anagrafiche sul presupposto che trattasi di dati oggetto
di autentica (cfr. art. 12, commi 5 e 6, del Manuale) e/ o

facilmente riscontrabili con quelli a

disposizione, laddove esse non siano suscettibili di generare equivoci, provvedendo, ove necessario,
anche alle verifiche, presso i comuni di appartenenza, per le vie brevi e/ o a mezzo PEC, al fine di
aggiornare il data base dell'elettorato attivo.
Inoltre, in riferimento alla verifica delle sottoscrizioni (c&. art. 12 del Manuale, rubricato "Le
sottosc,izionì'), nonché alla verifica delle candidature (cfr. art. 22 del Manuale, rubricato "Verifica delle
candidature"), vengono depennati quei sottoscrittori che risultano altresì candidati, tanto in applicazione

dell'art. 12, comma 2, del Manuale secondo cui "i candidati non possono sottosclivere le liste o le candidature a
presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature p er la medesima elezione".

Ai sensi dall'art. 12, comma 3, del Manuale vengono depennate le doppie sottoscrizioni (della stessa
lista e/ o di liste diverse) giacché "nessun avente diritto ai voto può sottoscrivere, rispettivamente p er dascima
elezjone, più di una candidatura a presidente e pitì di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere
provindaie", tenendo conto, tuttavia, che "quando le elezioni dei presidente della provinda e del consiglio provinciale
si svolgono nella stessa data, i sottosaittori delle liste a consigliere provindaie possono sottosctivere la candidatura a
presidente della provinda e viceversd'.

In applicazione dell'art. 23 del Manuale, è esammato il rispetto di quanto previsto nell'art. 14
"Denominazione delle Liste e Contrassegno Elettorale".
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Si verifica, infine, il rispetto della parità di genere di cui all'art. 1, comma 71, della Legge 7 aprile 2014,
n. 56, recepito dall'art. 13 del Manuale.
Esame delle liste dei candidati alla carica di Presidente

L'Ufficio Elettorale, previa verifica della documentazione prodotta, dà atto che per i candidati alla
carica di Presidente:

./

è allegata agli atti la prescritta accettazione di candidatura, con firma autenticata, contenente
altresì la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità
previste dalla normativa vigente, nonché l'accettazione di quanto previsto dal Manuale;

./ che il candidato alla carica di Presidente è effettivamente Sindaco di un Comune della Provincia
attualmente in carica, come da attestazioni rese dal Comune di appartenenza;
./ che le generalità del candidato contenute nelle predette dichiarazioni di accettazione della
candidatura corrispondono a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista.

La lista n. 1 per il candidato Presidente "BUONOPANE RJZIERI" - nato a Mantella (Av) il
20/03/1970 - è stata presentata all'Ufficio Elettorale il 27 novembre 2021, alle ore 19,25. I componenti
dell'Ufficio, all'unanimità, concordano di ammettere alla competizione elettorale la lista per il candidato
presidente "BUONOPANE RJZIERI", recante n. 248 (duecentoquarantotto) sottoscrizioni valide.

La lista n. 2 per il candidato presidente "D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO" - nato a
Montefalcione (Av) il 10/06/1961 - è stata presentata all'Ufficio Elettorale il 28 novembre 2021, alle
ore 11,00. I componenti dell'Ufficio, all'unanimità, concordano di depennare n. 6 (sei) sottoscrizioni di
aventi diritto che hanno firmato più volte la presentazione della stessa lista (dr. art. 12, comma 2, del
Manuale) e, pertanto, di ammettere alla competizione elettorale la lista per il candidato presidente

"D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO", recante n. 290 (duecentonovanta) sottoscrizioni valide.
Esame delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale

L'Ufficio Elettorale, previa verifica della documentazione prodotta, dà atto che:
./ per ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale è allegata agli atti la prescntta
accettazione di candidatura, con firma autenticata, contenente altresì la dichiarazione di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla normativa vigente,
nonché l'accettazione di quanto previsto dal Manuale;
../ i candidati a Consigliere Provinciale sono Sindaci o Consiglieri Comunali di un Comune della
Provincia attualmente in carica, come da attestazioni rese dai Comuni di appartenenza;
../ si è verificato il rispetto dell'art. 13 del Manuale circa la rappresentanza di entrambi i generi nelle
liste dei candidati a Consigliere Provinciale;
../ che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura
corrispondono a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista;
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./ che il contrassegno della lista non è confondibile con altri presentati 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.

La lista n. 1 per il Consiglio Provinciale denominata "PARTITO DEMOCRATICO" è stata presentata
all'ufficio elettorale il giorno 27 novembre 2021, alle ore 19,15. I componenti dell'Ufficio, all'unanimità,
concordano di depennare n. 3 (tre) sottoscrizioni di candidati che hanno firmato la presentazione della- .
lista (dr. art. 12, comma 2, del Manuale) e, pertanto, di ammettere alla competizione elettorale . ,/
predetta

lista,

recante

n.

107

(centosette)

sottoscnz1om

valide.

La

lista

"PARTITO

DEMOCRATICO' è composta dai seguenti candidati:

Luogo e data di nascita

Cognome e Nome

1.

D'Angelis Luigi

Avellino, 21 /11/1965

2.

Lengua Caterina

Cen,inara (Av), 26/01/1967

3.

Repole Rosa Anna Maria

4.

Bruno Vincenzo

Sant'Angelo dei Lombardi (Av), 20/02/1950

Battipaglia (Sa), 26/09/1983
Ariano Irpino (Av), 29/01/1971

5. Cervinara Laura
6.

D'Ambrosio Raffaella Rita

Milano, 19/03/1974

7.

Gioino Yuri

Avellino, 16/09/1974

8.

Giordano Costantino

9.

Iorillo Mirko

Monteforte Irpino (Av), 03/07/1962
Benevento,24/07/1976
Atripalda (Av), 23/03/1976

10. Manganese Lorenzo

Solofra (Av), 06/01/1973

11. Normanno Paolo

Avellino, 04/03/1976

12. Oliviero Annamaria

La lista n.

2 per il Consiglio Provinciale denominata "PROPOSTA CIVICA PERL'IRPIJ\TIA" è stata

presentata all'ufficio elettorale il giorno 28 novembre 2021, alle ore 11,25. I componenti dell'Ufficio,
all'unanimità, concordano di depennare n. 1 (una) sottoscrizione di avente diritto che ha firmato più
volte la presentazione della stessa lista (cfr. art. 12, comma 2, del Manuale) e, pertanto, di ammettere
alla competizione elettorale, la suddetta lista, recante n. 164 (centosessantaquattro) sottoscrizioni valide.
La lista "PROPOSTA CIVICA PER L'IRPINIA" è composta dai seguenti candidati:
Luogo e data di nascita

Cognome e Nome

1. Biancardi Domenico

Napoli, 03/06/1963

2. Cardinale Roberto

Foggia, 30/12/1970
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3.

Chirichiello Matilde

Ariano Irpino (Av), 17/03/1993

4.

Di Cecilia Franco

5.

Giaquinto Girolamo

Montoro Superiore (Av), 03/07/1967

6.

Giuliani Domenica

Casoria (Na), 15/03/1962

7.

Graziano Marisa

Sturno (Av), 28/12/1958

Ariano Irpino (Av), 29/12/1979
Lauro (Av), 14/09/1970

8. Graziano Giuseppe (detto Pino)
Merolla Stefania

Avellino, 14/05/1984

10. Olivieri Antonio

Avellino, 04/05/1981

11. Passaro Rosalia

Montella (Av), 03/10/1965

12. Picone Fausto

Candida (Av), 05/06/1973

9.

La lista n. 3 per

il Consiglio Provinciale denominata "IRPINIA PROTAGONISTA " è stata presentata

all'ufficio elettorale il giorno 28 novembre 2021, alle ore 11,40. I componenti dell'Ufficio, all'unanimità,

concordano di depennare n. 1 (una) sottoscrizione di candidato che ha firmato la presentazione della
lista (cfr. art. 12, comma 2, del Manuale) e, pertanto, di ammettere alla competizione elettorale detta
lista, recante n. 79 (settantanove) sottoscrizioni valide. La lista "IRPINIA PROTAGONIST.ff' è
composta dai seguenti candidati:
Cognome e Nome

1.

Meola Romualdo

2.

Vivolo Maria

3.

Preziosi Costantino

4.

Cecere Letizia

5.

Manganiello Alberto

6.

Catalano Filomena

7.

Mazzariello Francesco

La lista n. 4 per

Luogo e data di nascita

Avellino, 18/07/1978
Bagnoli Irpino (Av), 29/05/1959
Avellino, 07/07/1957
Benevento,01/09/1988
Santa Paolina (Av), 26/01/1957
Benevento, 14/02/1961
Manocalzati (Av), 10/06/1960

il Consiglio Provinciale denominata "LABORATORIO IRPINIA" è stata presentata

all'ufficio elettorale il giorno 28 novembre 2021, alle ore 11,45. I componenti dell'Ufficio, verificato il
mancato rispetto della rappresentanza di entrambi i generi ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Manuale,
all'unanimità, concordano di ridurre la lista cancellando il nome del candidato appartenente al sesso più
rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista (sig. Picariello Ferdinando, nato ad Avellino il
10/04/1969). Sicché, la predetta lista "LABORATORIO IRPINIA" è ammessa alla competizione

elettorale, con n. 122 (centoventidue) sottoscrizioni valide e con la seguente composizione:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

1. Aurisicchio Noemi

Benevento,01/10/1990

2. Cardillo Giovanni

Melfi (Pz), 01/07/1988
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3.

Galluccio Carmen

I

4. Iandolo Francesco
'

5. Iannuzzo Attilio

Atripalda (Av), 07/10/1992
Avellino, 18/08/1988
Avellino, 13/07/1977

Pedato Giuseppe

Benevento, 20/04/1989

7. PieaFielle -loeFamaAae

A•relliH:e, 1G/G4t1%9

6.
8.

\

Simoniello Rossella

-

Ariano Irpino (Av), 11/07/1981

I

La lista n. 5 per il Consiglio Provinciale denominata "DAVVEROAVEUJNO" risulta essere stata
presentata all'ufficio elettorale il giorno 28 novembre 2021, alle ore 11,55. I componenti dell'Ufficio,
all'unanimità, concordano di ammettere alla competizione elettorale detta lista recante n. 91
(novantuno) sottoscrizioni valide. La lista "" è composta dai seguenti candidat�
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Cognome e Nome

1.

Luogo e data di nascita

Contardi Giovanni

Torre del Greco (Na), 21/11/1964

2. D'Alessio Vittorio

Avellino, 03/07/1973

3. Ferullo Giovanna
4.

I

Guerriero Diego

I

5. Ianniciello Maria Iride
6. Ragucci Giuseppe
7.

Avellino, 15/07/1979
Napoli, 27/11/1974
Venticano (Av), 24/03/1953
Cervinara (Av), 31/01/1955

Sarno Marino

Avellino, 30/08/1967

8. Serrane Flavia

Avellino, 21/07/1997

9.

Siniscalchi Sandra

Lauro (Av), 07/11/1964

10. Tenneriello Luigi

-

Roma, 25/04/1977

11. Urciuoli Luigi

Avellino, 07/03/1960

12. Morante Marianna

Avellino, 26/04/1979

I

L'Ufficio Elettorale, terminate le v erifiche di rito, conclude le attività demandando al Responsabile la
formulazione del provvedimento definitivo di ammissione delle liste.
Del che è verbale
Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
f.to Segr. Gen. Immacolata Di Saia
I componenti dell'Ufficio Elettorale
f.to Franca Davidde
f.to Carmine Del Gaudio
f.to Carmine Grappone
f.to Renato Maglio

6

f.to Emilio Papa
f.to Ida Rafaniello
f.to Carla Romei
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