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IL SEGRETARIO GENERALE

QUALE PRESIDENTE DELL’ UFFICIO ELETTORALE

 

 PREMESSO che:

−    il mandato elettorale biennale del Consiglio provinciale della Provincia di Massa-Carrara è 
prossimo  alla  scadenza,  e  che  pertanto  occorre  attivare  il  procedimento  elettorale  per 
l'elezione  di  secondo  grado  dello  stesso,  permanendo  nella  carica  il  Presidente  della 
Provincia il cui mandato quadriennale andrà a scadenza nel dicembre 2020;

−     il DL n. 91 del 25 luglio 2018, c.d. “Decreto Milleproroghe”, prevede che “Il  mandato  dei  
presidenti  di  provincia  e  dei  consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in  
vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato  fino  a  tale  data, anche  
in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  commi  65  e  69, della legge 7 aprile 2014, n.  
56,  e  le  elezioni  per  il  rinnovo  delle  cariche  predette  si  tengono  il  31  ottobre  2018,  
contestualmente  alle  elezioni  del  rispettivo  consiglio  provinciale  o  presidente  di  
provincia, qualora sia in scadenza  per  fine  mandato  entro  il  31 dicembre 2018.”;

 

VISTE

−       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;

 

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;

 

DATO ATTO che 

−        le elezioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Massa-Carrara si svolgeranno nel 
rispetto dell’art. 1, commi 58-80 della Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

−        per lo svolgimento delle elezioni,  ai sensi dell’art.  1 co. 61 della suindicata Legge, è 
necessario costituire l’Ufficio elettorale il quale dovrà sovrintendere alle operazioni di voto;

−        con precedente Decreto n. 87  del 19/09/2018 sono state indette le elezioni del Consiglio 
provinciale della Provincia di Massa-Carrara che si terranno il giorno 31 ottobre 2018 dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00;

−        con  precedente  Decreto  n.  88  del  19/09/2018  è  stato  costituito,  nell'ambito  della 
Segreteria  Generale,  l’Ufficio Elettorale  per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  voto del 
Consiglio Provinciale della Provincia di Massa-Carrara;
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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;

 

RICHIAMATO l’art 29 c. 3 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 che recita “Il Seggio Elettorale è costituito, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale,  
con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Elettorale ed è composto da componenti effettivi e  
sostitutivi e precisamente, per gli effettivi, da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di  
Presidente,  e  da  quattro  funzionari  o  impiegati  dell'ente  stesso,  di  cui  uno  con  funzione  di  
segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente. Sono  
nominati due componenti sostitutivi in caso di impossibilità dei componenti effettivi”;

 

RITENUTA  la  propria  competenza  in  proposito  in  qualità  di  Responsabile  del  procedimento 
elettorale;

 

ESPRESSO il proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa esercitata con il presente atto;

 

  

DETERMINA

 

 per i motivi espressi in premessa

                                                                                             

 

1)    di costituire, ai sensi dell’art 29 c. 3 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,  il  Seggio  Elettorale  per  lo  svolgimento  delle 
operazioni  di  voto del Consiglio Provinciale,  che si  terranno il  giorno 31 ottobre 2018,  
composto da

 

a)     componenti effettivi: 

 

Giuliano BIANCHI                             (dipendente del Settore 1)

Lucia GARGIOLI                               (dipendente del Settore 1)

Marina Rossella TONGIANI              (dipendente del Settore 2)

Amelia BISELLI                                 (dipendente del Settore 2)

Alessandra FONTANINI                    (dipendente del Settore 3)
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b)     componenti supplenti: 

 

Chiara DOMENICHINI                     (dipendente del Settore 1)

Paolo CIMOLI                                     (dipendente del Settore 1)

 

2)    di  nominare rispettivamente  a  Presidente  del  seggio il  dipendente  Giuliano Bianchi  e a 
Segretaria del seggio la dipendente Amelia Biselli;

 

3)    di  comunicare  il  presente provvedimento  ai  suindicati  dipendenti  e  che lo stesso venga 
pubblicato  nell'apposita  sezione  Elezioni  Provinciali  2018  del  sito  istituzionale  della 
Provincia di Massa-Carrara.

Massa, 01/10/2018 

Il Presidente
dell'Ufficio Elettorale

Pietro Leoncini
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Leoncini Pietro []
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