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Determina n° 1959 del  07/11/2016
Oggetto: Elezioni provinciali 2016 – Costituzione del seggio elettorale

 
IL SEGRETARIO GENERALE

 
RICHIAMATI:
 
-     La Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle 
unioni e fusioni di comuni" e ss.mm.ii.;
 
-     Il Decreto del Presidente F.F. della Provincia di Massa-Carrara Avv. Ugo Malatesta n. 76 del 
13/09/2016 con cui è stato costituito presso la Provincia l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle 
elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, fissate per il giorno 11 Dicembre 
2016 e tra l'altro individuato il Segretario Generale dell'Ente quale Responsabile del procedimento 
elettorale e quindi Presidente dell'Ufficio Elettorale così costituito;
 
-     La circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale n. 
32/2014 “Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
 

-     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;
 

-     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 ex art 147 bis co.1 del TUEL;

DETERMINA
 

1) ai sensi dell’art. 29, c 3, del Regolamento per l'organizzazione del procedimento elettorale per 
l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-
Carrara, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale presso la Provincia di Massa-Carrara (in Massa, in 
Piazza Aranci n. 1), è costituito il Seggio Elettorale per le Elezioni Provinciali 2016 nelle persone 
dei seguenti dipendenti dell'Ente:
 
a) membri effettivi: Sigg. Giuliano Bianchi, Marina Rossella Tongiani, Lucia Gargioli, Alessandra 
Fontanini, Amelia Biselli;
b) membri supplenti: Sigg. Paolo Cimoli e Chiara Domenichini;
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2) la nomina rispettivamente a Presidente del seggio del Sig. Giuliano Bianchi e a Segretario del 
seggio della Sig.ra Amelia Biselli;
 
3) che il presente provvedimento venga comunicato ai suindicati dipendenti e venga pubblicato 
nell'apposita sezione Elezioni Provinciali 2016 del sito istituzionale della Provincia. 
 

Massa, 07/11/2016 

[Il Segretario Generale] Loricchio Francesco []
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