PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
SETTORE/STAFF

Settore 1 - Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia
Provinciale – Comunicazione Istituzionale – Avvocatura –
Gare/Provveditorato /Contratti –Assistenza agli EE.LL. - Mercato
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DECRETO del PRESIDENTE n.

DEL

19/09/18

Elezioni 2018 del Consiglio provinciale di Massa-Carrara - Indizione

OGGETTO:
Allegati n.

87

0

L'anno 2018 addì 19 (diciannove) del mese di Settembre in Massa, nella sede della Provincia di
Massa-Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale Dr.
Pietro Leoncini
ADOTTA
il Decreto di seguito riportato
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Oggetto: Elezioni 2018 del Consiglio provinciale di Massa-Carrara – Indizione
IL PRESIDENTE
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;
− 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;
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.;
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
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.”;
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PRESO ATTO di dover provvedere in merito a quanto richiesto dalle suindicate normative e
circolari;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli richiesti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
T.U.E.L. /2000:
− in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente del Settore 1 “Affari Generali Organi Istituzionali - Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale - Avvocatura - Gare/
Provveditorato /Contratti - Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro - Servizio
Personale” dott. Pietro Leoncini;
− in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 2 Settore “Finanze - Bilancio Patrimonio e Fabbricati - SIC - Economato - Pubblica Istruzione - Rete Culturale - Politiche
di Genere” dott.ssa Claudia Bigi;

DECRETA
per quanto in premessa specificato
1
È indetta per mercoledì 31 ottobre 2018 l'elezione dei componenti del Consiglio
provinciale di Massa-Carrara.
2
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito
presso la sede della Provincia di Massa-Carrara - Sala della Resistenza, sita in Palazzo
Ducale – Massa (MS).
3
Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei Comuni compresi nel
territorio provinciale di Massa-Carrara in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1).
4
Sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica;
l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a
liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5). Nelle liste nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste dei candidati al
consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla
lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro
30 giorni (1 ottobre 2018) dalla data delle votazioni. L'elettore può esprimere altresì un voto
di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi
32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.
5
Le liste sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di
Massa-Carrara con sede in Palazzo Ducale – Massa (MS), nei seguenti giorni:
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• dalle ore 8 alle ore 20 del 10 ottobre 2018;
• dalle ore 8 alle ore 12 del 11 ottobre 2018.
6
Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste, dei contrassegni e delle
candidature a consigliere, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono
contenute in apposita regolamentazione operativa approvata dalla Provincia di MassaCarrara , con Delibera del Commissario straordinario n. 35 dell'11/09/2014, consultabile ed
acquisibile direttamente dal sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Elezioni
provinciali 2018".
7
Che copia del presente decreto venga trasmessa ai Sindaci dei Comuni della
Provincia di Massa-Carrara, affinché gli stessi provvedano alla pubblicazione del Decreto
all’Albo Pretorio del rispettivo Comune per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi,
nonché alla massima diffusione presso i consiglieri comunali in carica;
8
Che il presente decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di MassaCarrara e nell’apposita sezione Elezioni provinciali 2018 del sito istituzionale della
Provincia di Massa-Carrara (www.provincia.ms.it).

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n° 87 DEL 19/09/2018

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO
(ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)
Dirigente Settore 1 - Affari Generali, Organi istituzionali, Polizia provinciale, Comunicazione
istituzionale, Avvocatura, Gare/Provveditorato/Contratti, Assistenza EELL., Mercato del Lavoro,
Servizio Personale;
(Dott Pietro Leoncini)

( x ) favorevole
( ) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla
presente proposta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO ALL'ATTO
Decreto del Presidente n° 87 DEL 19/09/2018
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ART.49, comma 1, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)
Dirigente Settore Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC – Economato - Pubblica
Istruzione - Rete Culturale – Politiche di Genere
(Dott.ssa Claudia Bigi)

(X) Favorevole
( ) contrario*

*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla
presente proposta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro Leoncini
IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti
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