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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;
 
EVIDENZIATO che, in base a quanto previsto dall'Art. Art. 19 – “Materiale presentazione della 
candidatura  a  presidente  della  provincia  e  delle  liste  a  consigliere  provinciale”  del  citato 
Regolamento per l'organizzazione del procedimento elettorale:
−        la presentazione delle candidature, intesa come loro “materiale” consegna, deve essere fatta, 
ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell’Ufficio 
Elettorale  costituito  presso  la  Provincia  dalle  ore  8  del  ventunesimo  giorno  alle  ore  12  del 
ventesimo giorno antecedente la votazione;
 
PRECISATO che,  come  previsto  dall'Art. 25 –  “Completamento  esame  delle  candidature”  del 
sopracitato Regolamento per l'organizzazione del procedimento elettorale:
−        l'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a Presidente entro 
il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, 
se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente;
−        per  l'eventuale  sostituzione  del  contrassegno,  per  la  sanatoria  di  irregolarità  o  per  ogni 
eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso 
inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata;
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−        l'Ufficio  Elettorale  deve  concludere  l'attività,  adottando  i  provvedimenti  definitivi  di 
ammissione  o  ricusazione  di  liste  o  candidature,  entro  il  termine  massimo  del  15°  giorno 
antecedente la votazione;
 
DATO ATTO che sono state presentate all’Ufficio Elettorale Provinciale, entro i termini di legge,
ossia entro il giorno 11 ottobre 2018, alle ore 12.00, le seguenti n. 3 (tre) liste di candidati per 
l’elezione del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara:

−        lista “CIVICI E POPOLARI” (lista presentata alle ore 10:30 del giorno 11/10/2018),
−        lista “CENTROSINISTRA PER MASSA-CARRARA” (lista presentata alle ore 10:45 
del giorno 11/10/2018),
−        lista  “ALLEANZA  PROVINCIALE”  (lista  presentata  alle  ore  11:30  del  giorno 
11/10/2018);

 
DATO ATTO che l'Ufficio Elettorale si è riunito, per l'esame delle liste di candidati per l’elezione 
del Consiglio Provinciale presentate, in data 11 ottobre 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:30, come da 
verbale dell' 11 ottobre 2018 redatto dall'Ufficio Elettorale ed allegato alla presente sub lettera “A”;
 
DATO ATTO altresì che dal predetto verbale risultano ammissibili   le seguenti n. 3 (tre) liste di 
candidati per l’elezione del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara:

−        lista “CIVICI E POPOLARI” (lista presentata alle ore 10:30 del giorno 11/10/2018),
−        lista “CENTROSINISTRA PER MASSA-CARRARA” (lista presentata alle ore 10:45 
del giorno 11/10/2018),
−        lista  “ALLEANZA  PROVINCIALE”  (lista  presentata  alle  ore  11:30  del  giorno 
11/10/2018);

 
RITENUTO di  ammettere,  conseguentemente  a  quanto risulta  dalle  risultanze  del  sopraindicato 
verbale  adottato  dall’Ufficio  Elettorale,  le  seguenti  candidature  per  l’elezione  del  Consiglio 
Provinciale della Provincia di Massa-Carrara per le elezioni del  31 ottobre 2018: 
 
 

Ø  Lista denominata “CIVICI E POPOLARI, formata dai sottoelencati candidati:
 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Vannucci Andrea Carrara (MS) - 21/08/1961

2 Bertocchi Angela Massa (MS) – 02/08/1964

3 Barotti Andrea Viareggio (LU) – 17/03/1970

4 Dell’Ertole Dina Massa (MS) – 28/01/1959

5 Ricciardi Claudio Fivizzano (MS) – 16/11/1975

 
 
 

Ø  Lista  denominata  “CENTROSINISTRA  PER  MASSA-CARRARA”,  formata  dai 
sottoelencati candidati:
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N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Alberti Stefano Almeloo (NL) - 18/02/1962

2 Bottici Cristiano Carrara (MS) - 28/03/1970

3 Corelli Sara Sarzana (SP) - 25/02/1985

4 Francesconi Giulio Massa (MS) - 25/09/1986

5 Longinotti Giovanni Pontremoli (MS) - 19/10/1969

6 Marconi Carletto Bagnone (MS) - 08/02/1950

7 Moretti Giada La Spezia (SP) - 22/11/1988

8 Novoa Claudio Losanna (CH) - 25/09/1970

9 Sordi Elisabetta Pontremoli (MS) - 25/11/1981

10 Beggi Donatella Ortonovo (SP) - 13/04/1959

 
  

Ø  Lista denominata “ALLEANZA PROVINCIALE”, formata dai sottoelencati candidati:
 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Cantoni Eleonora Massa (MS) - 31/01/1988

2 Canepa Emanuele Massa (MS) - 01/05/1984

3 Mannini Irene Massa (MS) - 13/11/1992

4 Simi Giammarco Massa (MS) - 05/06/1970

5 Cresci Mariaelena Pontremoli (MS) - 20/01/1986

6 Cofrancesco Antonio Solopaca (BN) - 29/03/1962

7 Tognini Sara Massa (MS) - 24/05/1990

8 Tognini Omar Carrara (MS) - 12/01/1988

9 Benedetti Stefano Massa (MS) - 03/08/1957

 
 
RITENUTO, in qualità di Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale, nonché di Responsabile del 
procedimento  elettorale  di  dover  approvare  le  risultanze  della  verifica  endoprocedimentale 
effettuata dall’Ufficio Elettorale nella seduta del 11 ottobre 2018,   come da documentazione agli 
atti;
 
ESPRESSO  il proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto;
 
 
 

DETERMINA
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per i motivi di cui in premessa,
 
DI  APPROVARE,  conformemente  alla  normativa  indicata  in  premessa  e  che  è  interamente 
richiamata nel presente dispositivo, il verbale del 11 ottobre 2018 dell’Ufficio Elettorale di verifica 
delle candidature per l’elezione del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara , verbale allegato alla 
presente sub lettera “A”;
 
DI AMMETTERE  le seguenti n. 3 (tre) liste di candidati per l’elezione del Consiglio Provinciale di 
Massa-Carrara:

−        lista “CIVICI E POPOLARI” (lista presentata alle ore 10:30 del giorno 11/10/2018),
−        lista “CENTROSINISTRA PER MASSA-CARRARA” (lista presentata alle ore 10:45 
del giorno 11/10/2018),
−        lista  “ALLEANZA  PROVINCIALE”  (lista  presentata  alle  ore  11:30  del  giorno 
11/10/2018);

 
DI AMMETTERE, conseguentemente a quanto indicato dalle risultanze del sopraindicato verbale 
adottato dall’Ufficio Elettorale, le seguenti candidature per l’elezione del Consiglio Provinciale di 
Massa-Carrara per le elezioni del 31 ottobre 2018: 
  

Ø  Lista denominata “CIVICI E POPOLARI, formata dai sottoelencati candidati:
 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Vannucci Andrea Carrara (MS) - 21/08/1961

2 Bertocchi Angela Massa (MS) – 02/08/1964

3 Barotti Andrea Viareggio (LU) – 17/03/1970

4 Dell’Ertole Dina Massa (MS) – 28/01/1959

5 Ricciardi Claudio Fivizzano (MS) – 16/11/1975

  
 

Ø  Lista  denominata  “CENTROSINISTRA  PER  MASSA-CARRARA”,  formata  dai 
sottoelencati candidati:

 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Alberti Stefano Almeloo (NL) - 18/02/1962

2 Bottici Cristiano Carrara (MS) - 28/03/1970

3 Corelli Sara Sarzana (SP) - 25/02/1985

4 Francesconi Giulio Massa (MS) - 25/09/1986

5 Longinotti Giovanni Pontremoli (MS) - 19/10/1969

6 Marconi Carletto Bagnone (MS) - 08/02/1950
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7 Moretti Giada La Spezia (SP) - 22/11/1988

8 Novoa Claudio Losanna (CH) - 25/09/1970

9 Sordi Elisabetta Pontremoli (MS) - 25/11/1981

10 Beggi Donatella Ortonovo (SP) - 13/04/1959

  
 

Ø  Lista denominata “ALLEANZA PROVINCIALE”, formata dai sottoelencati candidati:
 

N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Cantoni Eleonora Massa (MS) - 31/01/1988

2 Canepa Emanuele Massa (MS) - 01/05/1984

3 Mannini Irene Massa (MS) - 13/11/1992

4 Simi Giammarco Massa (MS) - 05/06/1970

5 Cresci Mariaelena Pontremoli (MS) - 20/01/1986

6 Cofrancesco Antonio Solopaca (BN) - 29/03/1962

7 Tognini Sara Massa (MS) - 24/05/1990

8 Tognini Omar Carrara (MS) - 12/01/1988

9 Benedetti Stefano Massa (MS) - 03/08/1957

  
DI PROCEDERE alla  pubblicazione  del  presente  atto  in  apposita  sezione  del  sito  istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2018”;
 
DI DARE atto che sarà comunicato quanto disposto con  la presente al S.E. il Prefetto di Massa-
Carrara, al Presidente della Provincia di Massa-Carrara e ai Sigg. Delegati di Lista

Massa, 12/10/2018 

Il Presidente
dell'Ufficio Elettorale

Pietro LEONCINI

[Dirigente Settore 1: Affari Generali-Organi Istituzionali-
Polizia Provinciale-Comunicazione Istituzionale-

Avvocatura-Gare/Provveditorato/Contratti-Assistenza agli
Enti locali-Mercato del Lavoro-Servizio Personale]

Leoncini Pietro []
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