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

Consiglio provinciale di Parma
che avrà luogo il giorno 9 ottobre 2014

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56)

Nota
Ciascun elettore (Sindaco o Consigliere di un comune rientrante nel territorio della provincia di Parma) 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.

LISTA N. 2LISTA N. 1

bIANChI PAoLo
nato a Parma il 22-07-1962

CANovA mICheLA
nata a Ponte dell’Olio (PC) il 18-05-1968

CANToNI gIANPAoLo
nato a Medesano (PR) il 05-07-1960

CeNSI ANdreA
nato a Piacenza il 29-11-1973

mASSArI ANdreA
nato a San Secondo P.se (PR) il 28-01-1973

moreTTI CLAudIo
nato a Parma il 13-09-1951

PorCArI mArCo
nato a Parma l’11-01-1988

SerPAgLI gIANPAoLo
nato a Parma il 20-09-1981

veSCovI mAurIzIo
nato a Berceto il 01-04-1952

beLLINI gIANNI guIdo
nato a Parma il 25-01-1950

CAvANdoLI LAurA
nata a Parma il 15-12-1971

CoNTI gIuSePPe
nato a Bardi (PR) il 17-01-1957

gIordANI federICo
nato a Parma il 06-04-1973

moreNI mArCo
nato a Parma il 05-04-1977

oPPICI CArLo
nato a Fornovo di Taro (PR) il 08-04-1960

PoLLASTrI LuCA
nato a Fidenza (PR) il 23-04-1972

regISTro gIANLuIgI mATTeo
nato a Bergamo  il 19-10-1987

roLANdI frANCo
nato a Borgo Val di Taro (PR)  il 24-12-1962

Parma, addì 23 settembre 2014 IL PreSIdeNTe deLL’uffICIo eLeTTorALe

Dott.ssa Rita Alfieri


