
ELENCO DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 2019 

COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 
 

Sede della 
commissione o 

della 
sottocommissione 

Comuni inclusi nella ripartizione 
territoriale della commissione o 

della sottocommissione  

 

N. rappresentanti 
della Provincia 

Durata della 
nomina 

Requisiti necessari Provvedimento 
di designazione 

Commissione 

elettorale 
circondariale di 

Brescia  

  

Brescia 3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio”  

 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Candidature 
ancora aperte 

per 1 Supplente 

1^ 

sottocommissione 
- Brescia  

  

Brescia  

  

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Candidature 

ancora aperte 
per 2 Supplenti 



siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

2^ 

sottocommissione 
- Brescia  

 

  

Azzano Mella, Borgosatollo, 

Botticino, Capriano del Colle, 

Castelmella, Castenedolo, Flero, 

Gussago, Mazzano, Montirone, 

Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, 

Rezzato, S. Zeno Naviglio, Serle 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Candidature 
ancora aperte 

per 3 Supplenti 

3^ 

sottocommissione 
- Brescia  

 

 

Berlingo, Bovezzo, Brandico, Brione, 

Caino, Castegnato, Cellatica, 

Collebeato, Concesio, Lograto, 

Longhena, Maclodio, Mairano, Nave, 

Ospitaletto, Ome, Paderno F.C., 

Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole 

Casaglia, Travagliato 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Candidature 
ancora aperte 

per 3 Supplenti 



assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Sottocommissione 
sede di Breno 

  

Breno, Angolo, Artogne, Berzo 

Inferiore, Bienno, Borno, Braone, 

Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, 

Cimbergo, Cividate Camuno, Darfo 

Boario Terme, Esine, Gianico, Losine, 

Lozio, Malegno, Niardo, Ono S. 

Pietro, Ossimo Inferiore, Paspardo, 

Pian Camuno, Piancogno 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 
“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 
Consiglio 

Provinciale n. 
14 in data 16 

aprile 2019. 

Candidature 
ancora aperte 

per 1 Supplente 

Sottocommissione 

sede di Chiari 

  

Chiari, Castelcovati, Castrezzato, 

Comezzano Cizzago, Pontoglio, 

Rudiano, Urago d’Oglio 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 
14 in data 16 

aprile 2019. 

Candidature 
ancora aperte 

per 1 Supplente 



Sottocommissione 
sede di Edolo 

  

Edolo, Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, 

Corteno Golgi, Incudine, Malonno, 

Monno, Paisco Loveno, Ponte di 

Legno, Saviore dell’Adamello, 

Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’Oglio, 

Vione 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 
“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 
Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Tutte le 
designazioni 
effettuate. 

Sottocommissione 
sede di Gardone 

Valtrompia 

  

Gardone Val Trompia, Bovegno, 

Collio, Irma, Lodrino, Lumezzane, 

Marcheno, Marmentino, Pezzaze, 

Polaveno, Sarezzo, Tavernole, Villa 

Carcina 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 
“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 
Consiglio 

Provinciale n. 
14 in data 16 
aprile 2019. 

Tutte le 
designazioni 
effettuate. 

Sottocommissione 
sede di Iseo 

Iseo, Corte Franca, Marone, Monte 

Isola, Monticelli Brusati, Paratico, 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 
“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

Deliberazione 
Consiglio 

Provinciale n. 



  

 

Pisogne, Passirano, Provaglio d’Iseo, 

Sale Marasino, Sulzano, Zone 

amministrativo 

del Consiglio 
scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Tutte le 

designazioni 
effettuate. 

Sottocommissione 
sede di Leno 

Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, 

Leno, Milzano, Pavone Mella, 

Pralboino 

3 effettivi 

3 supplenti 

 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 
“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 
Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Tutte le 
designazioni 
effettuate. 

Sottocommissione 
sede di Lonato 

  

Lonato, Bedizzole, Calvagese della 

Riviera, Desenzano del Garda, Moniga 

del Garda, Padenghe del Garda, 

Pozzolengo, Sirmione, Sioano del 

Lago 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 
“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

Deliberazione 
Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 



medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Candidature 
ancora aperte 
per 1 Effettivo 

e 2 Supplenti 

Sottocommissione 

sede di 
Montichiari 

  

Montichiari, Acquafredda, Calcinato, 

Calvisano, Carpenedolo, Ghedi, 

Isorella, Remedello, Visano 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Tutte le 
designazioni 

effettuate. 

Sottocommissione 

sede di Orzinuovi 

Orzinuovi, Borgo S. Giacomo, 

Corzano, Orzivecchi, Pompiano, S. 

Paolo, Roccafranca, Trenzano, 

Villachiara 

3 effettivi 

3 supplenti 

 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 

14 in data 16 
aprile 2019. 

Candidature 

ancora aperte 
per 1 Supplente 



abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Sottocommissione 

sede di Rovato 

  

 

Rovato, Adro, Capriolo, Cazzago 

S.M., Coccaglio, Cologne, Erbusco, 

Palazzolo 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 
14 in data 16 

aprile 2019. 

Candidature 
ancora aperte 

per 2 Supplenti 

Sottocommissione 

sede di Salò 

Salò, Agnosine, Anfo, Bagolino, 

Barghe, Bione, Capovalle, Casto, 

Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, 

Idro, Lavenone, Limone sul Garda, 

Manerba, Mura, Muscoline, Odolo, 

Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, 

Polpenazze, Preseglie, Prevalle, 

Provaglio Val Sabbia, Puegnago, Roè 

Volciano, Sabbio Chiese, S. Felice del 

Benaco, Tignale, Toscolano Maderno, 

Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio, 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 

“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Deliberazione 

Consiglio 
Provinciale n. 
14 in data 16 

aprile 2019. 

Candidature 
ancora aperte 

per 1 Supplente 



Vestone, Villanuova sul Clisi, 

Vobarno 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

 

Sottocommissione 
sede di 

Verolanuova 

 

Verolanuova, Alfianello, Bagnolo 

Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, 

Dello, Manerbio, Offlaga, Pontevico, 

Quinzano d’Oglio, S. Gervasio 

Bresciano, Seniga, Verolavecchia 

3 effettivi 

3 supplenti 

Corrisponde al 

mandato 

amministrativo 

del Consiglio 

Art. 22, comma 2, D.P.R. n.223/1967: 
“I componenti, la cui designazione 

spetta al Consiglio provinciale, sono 

scelti fra gli elettori dei Comuni del 

circondario estranei 

all’amministrazione dei Comuni 

medesimi, semprechè siano forniti 

almeno del titolo di studio di una scuola 

media di primo grado ovvero che 

abbiano già fatto parte di commissioni 

elettorali per almeno un biennio, e non 

siano dipendenti civili o militari dello 

Stato, né dipendenti della Provincia, dei 

Comuni e delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza in attività di 

servizio” 

Deliberazione 
Consiglio 

Provinciale n. 
14 in data 16 

aprile 2019. 

Tutte le 
designazioni 
effettuate. 

NB: nell’ultima colonna della tabella viene indicato il provvedimento di designazione e, laddove le designazioni non siano completate, le candidature 
ancora aperte. 


