
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 288 DEL 17/02/2021

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA IN DATA 28 MARZO 2021 – 
NOMINA SEGGIO ELETTORALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
•l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la 
costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei 
consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;

•ai sensi del comma 67 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio provinciale e il 
presidente della provincia durano in carica, rispettivamente due anni e quattro anni);

•il consiglio della provincia di Massa-Carrara in carica è stato eletto il 31 ottobre 2018;
•il presidente della provincia di Massa-Carrara in carica è stato eletto l’ 11 dicembre 2016;
•ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata dall'art. 1, 

comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge entro 
novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento 
anticipato degli organi provinciali;

•con decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito nella legge 19 giugno 2020, n. 59, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.», all’art. 1, 
comma 1 lett.d-bis), è previsto che “in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  79, 
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente  all'anno 2020, le elezioni  dei  
presidenti  delle  province e  dei  consigli provinciali si svolgono  entro  novanta  giorni  
dalle  elezioni  dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino  al 
rinnovo degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli  in carica”;

•con legge n. 159 del 27/11/2020 è stato stabilito che “Le consultazioni elettorali concernenti le 
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 
marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.”, e che “Fino 
al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies è prorogata la 
durata del mandato di quelli in carica.”;

DATO ATTO che



•con Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 77 del 30/10/2020 erano state 
indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente per il giorno 13 dicembre 
2020;

•con Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 83 del 12/11/2020, in 
conformità con il dettato della citata legge 159/2020, si è provveduto a revocare il Decreto 
n. 77/2020 di indizione dei comizi elettorali per il 13/12/2020, e di tutti gli atti ad esso 
conseguenti, stabilendo  che la nuova indizione dei comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Massa-Carrara sarebbe stata 
successivamente disposta con nuovo specifico Decreto;

•con Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 13 del 15/02/2021 sono state 
indette le elezioni del Presidente e del  Consiglio Provinciale della Provincia di Massa-
Carrara per il giorno 28 marzo 2021, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

•con Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 14 del 15/02/2021è stato 
costituito, nell'ambito della Segreteria Generale, l’Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle 
operazioni di voto del Presidente e del  Consiglio provinciale della Provincia di Massa-
Carrara;

•che nel citato Decreto n. 14/2021 veniva nominato Responsabile dell’Ufficio Elettorale il 
Segretario Generale dell’Ente Dott. Pietro Leoncini;

•le elezioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Massa-Carrara si svolgeranno nel 
rispetto delle disposizioni della Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

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 comma 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 comma 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 28 marzo 2021, 
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)

b) componenti supplenti:

Chiara DOMENICHINI (dipendente del Settore 1)
Renata PELACCI (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 all’Albo Pretorio della Provincia di Massa-Carrara e nell’apposita sezione "Elezioni 
provinciali 2021" del sito istituzionale della Provincia di Massa-Carrara 
(www.provincia.ms.it).

 DIRIGENTE
LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
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