
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia Provinciale - 
Comunicazione Istituzionale 

DECRETO del  PRESIDENTE   n. 75 DEL 13/09/16

OGGETTO: Elezioni  2016  del  Consiglio  provinciale  e del  Presidente  della 
Provincia di Massa-Carrara - Indizione

Allegati   n. 0

L'anno 2016 addì 13 del mese di Settembre in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, 
il Presidente F F Ugo Malatesta

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato
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IL PRESIDENTE F.F.
PREMESSO che:

• in data 6 giugno u.s il Presidente Narciso Buffoni è decaduto a seguito della cessazione dalla 
carica di sindaco, così come previsto dall'art. 1 , comma 65 della Legge 7 aprile 2014, n. 5;

• conseguentemente  il  sottoscritto  Ugo  Malatesta,  già  vice  presidente,  secondo  quanto 
previsto all'art. 23 dello Statuto dell'Ente approvato in data 4 febbraio 2016, ha assunto le 
funzioni di Presidente  F.F.

VISTI:
·          la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” ;
·         la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che 
ha introdotto modifiche alla Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado 
dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali;
·           la legge 25 febbraio 2016, n. 21 di conversione con modificazioni del D.L.30 dicembre 
2015, n. 210;

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;

TENUTO CONTO:
·         della comunicazione dell'UPI (Unione Province d'Italia) in data 29 luglio 2016 avente ad 
oggetto “Esito conferenza Stato -Città del 28 luglio 2016” nella quale sono state date indicazioni 
relativamente  alle  scadenze  per  la  convocazione  delle  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Consigli 
Provinciali eletti nell'autunno del 2014;

DATO ATTO CHE:
·          le elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia si svolgeranno nel 
rispetto dell’art. 1, commi 58-80 della Legge n. 56/2014 e s.m.i.;
·         
CONSIDERATO CHE:

la menzionata circolare n. 32/2014 stabilisce – al punto 3) Indizione dei comizi elettorali- 
che  i  comizi  per  l'elezione  del  Presidente  e  dei  Consigli  Provinciali  vengano  convocati  con 
provvedimento del Presidente della Provincia o Commissario Straordinario della Provincia, adottato 
entro  il  40°  giorno  antecedente  quello  della  votazione  ed  opportunamente  pubblicato,  entro  il 
medesimo termine, sul sito istituzionale della Provincia;

VISTO 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, tenuto conto,in particolare dell'art. 2 
“Procedimento elettorale” che al comma 1 testualmente recita:<<Il procedimento elettorale viene  
avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione  
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del  Presidente  della  Provincia  e/o  per  l'elezione  del  Consiglio  Provinciale  di  Massa-Carrara  
almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.>>

PRESO ATTO:
·         Di dover provvedere in merito a quanto richiesto dalle suindicate normative e circolari;

DECRETA

1. Che i comizi per l’elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di Massa-
Carrara sono convocati – presso la sede della Provincia di Massa Carrara sita in Massa in Piazza 
Aranci n. 1 – il giorno  DOMENICA 11 DICEMBRE con inizio delle operazioni di voto alle ore 
8.00 e chiusura delle operazioni stesse alle ore 20.00;

2. Che i Sindaci dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara, ai quali sarà trasmessa copia del 
presente  decreto,  provvedano  alla  pubblicazione  dello  stesso  all’Albo  Pretorio  del  rispettivo 
Comune per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, nonché alla massima diffusione presso i 
consiglieri comunali in carica;

3. Che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Massa-Carrara e 
nell’apposita  sezione  Elezioni  Provinciali  2016  del  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Massa-
Carrara (www.provincia.ms.it)

                                                                                                            Il Presidente F.F.

                                                                                                           Ugo Malatesta
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