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Determina n° 2227 del  01/12/2016
Oggetto: Elezioni  provinciali 2016 - composizione del corpo elettorale attivo alla data del 06 novembre 2016

(35° giorno antecedente la data delle elezioni 11 dicembre 2016) – Aggiornamento a seguito
di surroga di Consigliere comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

QUALE PRESIDENTE DELL’ UFFICIO ELETTORALE

VISTI
• il decreto del Presidente F.F. della Provincia di Massa-Carrara n. 75 del 13 settembre 2016 

di indizione dei comizi elettorali per l'elezione in oggetto fissati per il giorno 11 dicembre 
2016;

• il decreto del Presidente F.F. della Provincia di Massa-Carrara n. 76 del 13 settembre 2016 
di costituzione presso la Provincia dell'Ufficio Elettorale con il quale, tra l'altro, lo scrivente 
è  stato  individuato  quale  Responsabile  del  procedimento  elettorale  e  conseguentemente 
Presidente dell'Ufficio Elettorale; 

VISTA la L. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni";

RICHIAMATE le circolari n. 32/2014 e n. 35/2014 del Ministero dell’interno – Dipartimento per 
gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali;

RICHIAMATO il “Regolamento per l'organizzazione del procedimento elettorale per l'elezione di 
secondo  grado  del  Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio  Provinciale  di  Massa-Carrara”, 
approvato con Delibera del Commissario straordinario n. 35 dell'11/09/2014;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n. 2007 del 11/11/2016 avente ad oggetto “Elezioni  
provinciali 2016 - composizione del corpo elettorale attivo alla data del 06 novembre 2016 (35° 
giorno antecedente la data delle elezioni 11 dicembre 2016)”, con la quale  si prendeva atto del 
numero  complessivo  degli  aventi  diritto  al  voto  per  le  elezioni  del  Presidente  e  del  Consiglio 
Provinciale di Massa-Carrara del 11 dicembre 2016 ammontante a 215 amministratori in carica alla 
data del 06 novembre 2016, così come risultanti dalle attestazioni rilasciate dai Segretari Comunali 
dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara riferite al 35° giorno antecedente la votazione;

CONSIDERATO che l’Art. 7 “Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo”, comma 4, del 
sopracitato “Regolamento per l'organizzazione del procedimento elettorale per l'elezione di secondo 
grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara”, dispone che nel 
caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 
35° giorno ed il  giorno prima della votazione,  l'Ufficio Elettorale  costituito  presso la  Provincia 
provveda a fare apposite annotazioni sulle liste degli elettori;

VISTA la comunicazione a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Comunale del Comune di 
Filattiera,  Prot.  n.  4001  del  29/11/2016,  pervenuta  via  PEC  il  29/11/2016,  con  la  quale  si 
comunicava che in data 26/11/2016 la Consigliera del Comune di Filattiera Paola FILIPPI è stata 
surrogata,  per  dimissioni,  dal  neo  Consigliere  Claudio  ANGELLA  (nato  ad  Alessandria  il 
06/08/1965), agli atti d’ufficio;

RITENUTO di modificare e integrare,  ai  sensi dell’Art.  7 “Determinazione del corpo elettorale 
attivo e passivo”, comma 4, del sopracitato “Regolamento per l'organizzazione del procedimento 
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elettorale per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale 
di Massa-Carrara”, la propria determinazione n 2007 del 11/11/2016, avente ad oggetto “Elezioni  
provinciali 2016 - composizione del corpo elettorale attivo alla data del 06 novembre 2016 (35° 
giorno  antecedente  la  data  delle  elezioni  11  dicembre  2016)”,  con  la  cancellazione  dal  corpo 
elettorale  della Consigliera  del Comune di Filattiera  Paola FILIPPI e con l’inserimento del neo 
Consigliere del Comune di Filattiera Claudio ANGELLA (nato ad Alessandria il 06/08/1965);

DATO ATTO che il numero complessivo degli aventi diritto al voto per le elezioni del Presidente e 
del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara del 11 dicembre 2016 ammonta a 215 amministratori in 
carica alla data del 26 novembre 2016, così come risultanti dalle attestazioni rilasciate dai Segretari 
Comunali  dei  Comuni  della  Provincia  di  Massa-Carrara  riferite  al  35°  giorno  antecedente  la 
votazione e dalla citata comunicazione a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Comunale del 
Comune di Filattiera, Prot. n. 4001 del 29/11/2016, così ripartiti

Popolazione Comuni

N. 
Comuni 

Provincia
 

Fascia Colore scheda
Consistenza 

Corpo Elettorale

Comuni fino a 3.000 abitanti 8 A Azzurro 80

Comuni superiori a 3.000 abitanti
e fino a 5.000 abitanti

3 B Arancione 34

Comuni superiori a 5.000 abitanti
e fino a 10.000 abitanti

2 C Grigio 26

Comuni superiori a 10.000 abitanti
e fino a 30.000 abitanti

2 D Rosso 17

Comuni superiori a 30.000 abitanti
e fino a 100.000 abitanti

2 E Verde 58

TOTALE 17 215

CONSIDERATO che gli Amministratori del Comune di Aulla, risultando lo stesso commissariato, 
non possono far  parte  del  corpo elettorale  per  le  elezioni  del  Presidente  della  Provincia  e  del 
Consiglio provinciale di Massa-Carrara secondo quanto disposto dal Capo II - “Elettorato Attivo e 
Passivo”  del  sopracitato  Regolamento  per  l'organizzazione  del  procedimento  elettorale  per 
l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-
Carrara;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

DI  PRENDERE  ATTO  della  comunicazione  a  firma  congiunta  del  Sindaco  e  del  Segretario 
Comunale del Comune di Filattiera, Prot. n. 4001 del 29/11/2016, pervenuta via PEC il 29/11/2016, 
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con la quale si comunicava che in data 26/11/2016 la Consigliera del Comune di Filattiera Paola 
FILIPPI  è  stata  surrogata,  per  dimissioni,  dal  neo  Consigliere  Claudio  ANGELLA,  agli  atti 
d’ufficio;

DI  PROVVEDERE  a  modificare  e  integrare,  ai  sensi  dell’Art.  7  “Determinazione  del  corpo 
elettorale  attivo  e  passivo”,  comma  4,  del  sopracitato  “Regolamento  per  l'organizzazione  del 
procedimento  elettorale  per  l'elezione  di  secondo  grado  del  Presidente  della  Provincia  e  del 
Consiglio Provinciale di Massa-Carrara”, la propria determinazione n 2007 del 11/11/2016, avente 
ad oggetto “Elezioni provinciali 2016 - composizione del corpo elettorale attivo alla data del 06 
novembre  2016  (35°  giorno  antecedente  la  data  delle  elezioni  11  dicembre  2016)”,  con  la 
cancellazione dal corpo elettorale della Consigliera del Comune di Filattiera  Paola FILIPPI e con 
l’inserimento  del  neo  Consigliere  del  Comune  di  Filattiera  Claudio  ANGELLA  (nato  ad 
Alessandria il 06/08/1965);

DI  DARE  ATTO  che  il  numero  complessivo  degli  aventi  diritto  al  voto  per  le  elezioni  del 
Presidente e del Consiglio  Provinciale  di Massa-Carrara del 11 dicembre 2016 ammonta a 215 
amministratori  in  carica alla  data del  26 novembre 2016, così  come risultanti  dalle  attestazioni 
rilasciate dai Segretari Comunali dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara riferite al 35° giorno 
antecedente  la  votazione  e  dalla  citata  comunicazione  a  firma  congiunta  del  Sindaco  e  del 
Segretario Comunale del Comune di Filattiera, Prot. n. 4001 del 29/11/2016, così ripartiti

Popolazione Comuni

N. 
Comuni 

Provincia
 

Fascia Colore scheda
Consistenza 

Corpo Elettorale

Comuni fino a 3.000 abitanti 8 A Azzurro 80

Comuni superiori a 3.000 abitanti
e fino a 5.000 abitanti

3 B Arancione 34

Comuni superiori a 5.000 abitanti
e fino a 10.000 abitanti

2 C Grigio 26

Comuni superiori a 10.000 abitanti
e fino a 30.000 abitanti

2 D Rosso 17

Comuni superiori a 30.000 abitanti
e fino a 100.000 abitanti

2 E Verde 58

TOTALE 17 215

DI DARE ATTO che gli Amministratori del Comune di Aulla, risultando lo stesso commissariato,  
non possono far  parte  del  corpo elettorale  per  le  elezioni  del  Presidente  della  Provincia  e  del 
Consiglio Provinciale di Massa-Carrara secondo quanto disposto dal Capo II - “Elettorato Attivo e 
Passivo”  del  sopracitato  Regolamento  per  l'organizzazione  del  procedimento  elettorale  per 
l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-
Carrara;
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DI DARE ATTO che,  conformemente a quanto previsto dall’Art.  7 “Determinazione del  corpo 
elettorale  attivo  e  passivo”,  comma  4,  del  sopracitato  Regolamento  per  l'organizzazione  del 
procedimento  elettorale  per  l'elezione  di  secondo  grado  del  Presidente  della  Provincia  e  del 
Consiglio  Provinciale  di  Massa-Carrara,  nel  caso  di  comunicazioni  pervenute  dai  Comuni  di 
cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, 
l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia provvederà a fare apposite annotazioni sulle liste 
degli elettori;

DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2016”

Massa, 01/12/2016 

Il Segretario Generale
quale Presidente dell'Ufficio Elettorale

[Il Segretario Generale] Loricchio Francesco []
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