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OGGETTO: Elezioni del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di 

Massa-Carrara del 18 dicembre 2021.  
Avvertenza sull’eleggibilità del Presidente. 

 
 
Il “Regolamento  per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo 
grado per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale”, approvato con Delibera del 
Commissario straordinario n. 35 dell'11/09/2014 [redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 
2014 n. 56“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni” (di seguito “Legge 56/2014”) e successive modifiche e integrazioni nonché delle 
circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
rispettivamente n. 32/2014 contenente le linee guida per lo svolgimento del procedimento 
elettorale e n. 35/2014] prevede al comma 1 dell’Art. 5  «Elettorato passivo» che “A norma 
dell’art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della 
Provincia i Sindaci dei Comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto 
mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.” 
 
A modificare per il biennio 2020/2021 il termine previsto all'articolo 1, comma 60, della legge 
7 aprile 2014, n. 56, è intervenuto il Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, 
coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché' di innovazione tecnologica.», in cui al comma 1 dell’articolo 17-
bis «Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia  e del consiglio 
provinciale», si stabilisce che  “Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 
aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.” 
 
Pertanto, nelle elezioni del 18 dicembre 2021, SONO ELEGGIBILI alla carica di 
Presidente tutti i sindaci dei Comuni della Provincia. 
 
 
 

                 Il Presidente dell’Ufficio Elettorale 
            Segretario Generale 
        Dott. Pietro LEONCINI 

 
 

 
 
Il documento originale firmato digitalmente è depositato presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di Massa-Carrara. 


