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

Consiglio provinciale di Ferrara
che avrà luogo il giorno 29 settembre 2014
(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56)

Lista n. 1

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 a 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

Lista n. 2

1) MATLÌ Paolo
nato a Cento il 29/06/1959

2) RENDINE Francesco
nato a Sermide il 18/05/1959

3) GIANNELLA Fausto
nato a Codigoro il 09/09/1964

4) CHENDI Stefano
nato a Ferrara il 08/11/1965

5) RIZZATI Marco
nato a Comacchio il 31/01/1980

6) BONI Luca
nato a Portomaggiore il 29/12/1993

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) VITELLETTI Bianca Maria
nata a Ferrara il 10/12/1985

12) VIVIANI Diego
nato a Copparo il 02/03/1973

Nota
Ciascun elettore (Sindaco o Consigliere di un comune rientrante nel territorio della provincia di Ferrara) esprime un voto per una sola
lista, che viene ponderato sulla base di un indice determinato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 della Legge 56/2014 e relativo allegato A, in
relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è Sindaco o Consigliere.
Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista
prescelta, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome, nell’apposita riga della scheda. Il voto di preferenza è
anch’esso ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 della Legge 56/2014 e relativo allegato A.
Sono previste schede elettorali di colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al
voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33 citato.

