PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF

Settore 1: Affari Generali - Organi Istituzionali-Polizia
Provinciale-Comunicazione Istituzionale-AvvocaturaGare/Provveditorato-Contratti-Assistenza agli Enti
locali-Mercato del lavoro-Servizio personale

DETERMINAZIONE n.

DEL

03/10/2018

Elezioni 2018 del Consiglio provinciale di Massa-Carrara – Lista
sezionale elettorato attivo alla data del 26 settembre 2018 (35°
giorno antecedente la data delle elezioni 31 ottobre 2018).

OGGETTO:

Allegati n.

1761

1

Determina senza Impegno

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.

Determina n° 1761 del 03/10/2018
Oggetto: Elezioni 2018 del Consiglio provinciale di Massa-Carrara – Lista sezionale elettorato attivo alla data
del 26 settembre 2018 (35° giorno antecedente la data delle elezioni 31 ottobre 2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
QUALE PRESIDENTE DELL’ UFFICIO ELETTORALE
VISTA la L. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni";
VISTO 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.”;
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;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 87 del 19 settembre 2018 di indizione
dei comizi elettorali per l'elezione in oggetto fissati per il giorno 31 ottobre 2018;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 88 del 19 settembre 2018 di costituzione
presso la Provincia dell'Ufficio Elettorale, designando lo scrivente come Responsabile del procedimento
elettorale e conseguentemente Presidente dell'Ufficio Elettorale;
RICHIAMATO 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;
ATTESO che l’Art. 7 “Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo”, comma 1, 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 stabilisce che “Su espressa richiesta
dell’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa
dell’elettorato attivo e passivo, i Segretari Comunali trasmettono un’ attestazione, da inviarsi fra il 34° e il
32° giorno antecedente l'elezione, contenente l’elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri
comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida
degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267”;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1722 del 01/10/2018 con la quale si prendeva atto del numero
complessivo degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) per le elezioni del Consiglio provinciale di MassaCarrara del 31 ottobre 2018, ammontante a n. 244 amministratori in carica alla data del 26 settembre 2018
(35° giorno antecedente la votazione), così come risultante dalle attestazioni all’uopo rilasciate dai Segretari
Comunali dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara;
DATO ATTO della redazione, sulla base delle predette attestazioni dei Segretari Comunali, della lista
sezionale degli aventi diritto al voto alla data del 26 settembre 2018 (35° giorno antecedente la votazione),
allegata alla presente sub “Elezioni Provinciali 2018 - Lista sezionale elettorato attivo”, secondo quanto
previsto dal paragrafo 11 della Circolare Ministero dell’Interno n. 32/2014, disponendo inoltre che,
conformemente a quanto previsto dall’Art. 7 “Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo”, comma
4, del sopracitato Regolamento per l'organizzazione del procedimento elettorale per l'elezione di secondo
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grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara, nel caso di comunicazioni
pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima
della votazione, l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia provveda a fare apposite annotazioni sulle
liste degli elettori;
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;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa,
DI PRENDERE ATTO, sulla base delle attestazioni all’uopo rilasciate dai Segretari Comunali, e secondo
quanto previsto dal paragrafo 11 della Circolare Ministero dell’Interno n. 32/2014, della lista sezionale degli
aventi diritto al voto alla data del 26 settembre 2018 (35° giorno antecedente la votazione), allegata alla
presente sub “Elezioni Provinciali 2018 - Lista sezionale elettorato attivo”;
DI DISPORRE che, conformemente a quanto previsto dall’Art. 7 “Determinazione del corpo elettorale attivo
e passivo”, comma 4, 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, nel
caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno
ed il giorno prima della votazione, l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia provveda a fare apposite
annotazioni sulle liste degli elettori;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto in apposita sezione del sito istituzionale denominata
“Elezioni provinciali 2018”;
DI TRASMETTERE altresì il presente atto ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara per la
pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni.

Massa, 03/10/2018
Il Presidente
dell'Ufficio Elettorale
Pietro Leoncini
[Dirigente Settore 1: Affari Generali-Organi IstituzionaliPolizia Provinciale-Comunicazione IstituzionaleAvvocatura-Gare/Provveditorato/Contratti-Assistenza agli
Enti locali-Mercato del Lavoro-Servizio Personale]
Leoncini Pietro []
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