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Determina n° 1807 del  23/10/2018
Oggetto:  Elezioni  Provinciali  del  31 ottobre 2018. Adempimenti  preliminari  per le operazioni  del  Seggio

Elettorale,  ex  art.  29,  comma 1,  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.

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; 
 
VISTA la determinazione n. 1723 del 01/10/2018 di costituzione del Seggio 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;
 

RICHIAMATA la determinazione n. 1722 del 01/10/2018 con la quale si prendeva atto del numero 
complessivo degli aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara 
del 31 ottobre 2018, ammontante a 244 amministratori in carica alla data del 26 settembre 2018, 
così come risultante dalle attestazioni rilasciate dai Segretari Comunali dei Comuni della Provincia 
di Massa-Carrara riferite al 35° giorno antecedente la votazione;
 
RICHIAMATE le determinazioni

−        n. 1761 del 03/10/2018 avente ad 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”,
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Determina n° 1807 del  23/10/2018
Oggetto:  Elezioni  Provinciali  del  31 ottobre 2018. Adempimenti  preliminari  per le operazioni  del  Seggio

Elettorale,  ex  art.  29,  comma 1,  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.

−        n. 1767 del 08/10/2018 avente ad 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). RETTIFICA.”;

 
DATO ATTO che il numero complessivo degli aventi diritto al voto per le elezioni del Consiglio 
Provinciale di Massa-Carrara del 31 ottobre 2018 ammonta a n. 244amministratori, così ripartiti
 

Popolazione Comuni
N. 

Comuni 
Provincia  

Fascia Colore scheda
Consistenza 

Corpo 
Elettorale

Comuni fino a 3.000 abitanti 8 A Azzurro 87

Comuni superiori a 3.000 abitanti
e fino a 5.000 abitanti

3 B Arancione 39

Comuni superiori a 5.000 abitanti
e fino a 10.000 abitanti

2 C Grigio 26

Comuni superiori a 10.000 abitanti
e fino a 30.000 abitanti

2 D Rosso 34

Comuni superiori a 30.000 abitanti
e fino a 100.000 abitanti

2 E Verde 58

TOTALE 17  244

 
 
CONSIDERATO che l’Ufficio Elettorale, riunitosi in data 23/10/2018, in relazione alle operazioni 
del Seggio Elettorale, ha valutato conformi alla normativa la seguente documentazione, agli atti di 
ufficio:
 

−        Schede elettorali,
−        Lista Sezionale degli elettori per la carica di Consigliere Provinciale di Massa-
          Carrara,
−        Tabelle di Scrutinio
−        Verbali delle operazioni del Seggio Elettorale,

come da verbale agli atti d’ufficio;
 
RITENUTO pertanto di dover

−        approvare  e  inviare  a  stampa, ai  sensi  dell’Art.  29  “Adempimenti  preliminari  e  
indicazioni per la costituzione del seggio elettorale”, comma 1, 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, le schede 
elettorali,  in  colori  diversi  a  seconda  della  fascia  demografica  del  Comune  di  
appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori;
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Elettorale,  ex  art.  29,  comma 1,  del  Regolamento  per  l'organizzazione  del  procedimento
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−        approvare, per le operazioni del Seggio Elettorale, la Lista Sezionale degli elettori  
per la carica di Consigliere Provinciale di Massa-Carrara, composte da un numero di 
aventi diritto pari a 244, agli atti di ufficio;

−       approvare altresì, per le operazioni del Seggio Elettorale, le “Tabelle di Scrutinio” 
e  i  “Verbali  delle  operazioni”  del  Seggio  Elettorale  inerenti  le  votazioni  per  le  
elezioni del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara, agli atti di ufficio;

  

DETERMINA
 
 
Per i motivi di cui in premessa
 
 
DI APPROVARE e inviare a stampa, ai sensi dell’Art. 29 “Adempimenti preliminari e indicazioni 
per  la  costituzione  del  seggio elettorale”,  comma 1,  del  “Regolamento  per  l'organizzazione  del 
procedimento  elettorale  per  l'elezione  di  secondo  grado  del  Consiglio  Provinciale  di  Massa-
Carrara”, le schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di 
appartenenza  degli  aventi  diritto  al  voto  unitamente  al  registro  degli  elettori,  come  da  tabella 
riportata
 

Popolazione Comuni
N. 

Comuni 
Provincia  

Fascia Colore scheda
Consistenza 

Corpo 
Elettorale

Comuni fino a 3.000 abitanti 8 A Azzurro 87

Comuni superiori a 3.000 abitanti
e fino a 5.000 abitanti

3 B Arancione 39

Comuni superiori a 5.000 abitanti
e fino a 10.000 abitanti

2 C Grigio 26

Comuni superiori a 10.000 abitanti
e fino a 30.000 abitanti

2 D Rosso 34

Comuni superiori a 30.000 abitanti
e fino a 100.000 abitanti

2 E Verde 58

TOTALE 17  244

 
 
DI APPROVARE, per le operazioni del Seggio Elettorale, la Lista Sezionale degli elettori per la 
carica di Consigliere Provinciale di Massa-Carrara, composte da un numero di aventi diritto pari a 
244, agli atti d’ufficio;
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DI APPROVARE altresì,  per  le  operazioni  del  Seggio  Elettorale,  le  “Tabelle  di  Scrutinio”  e  i 
“Verbali delle operazioni” del Seggio Elettorale inerenti le votazioni per le elezioni del Consiglio 
Provinciale di Massa-Carrara, agli atti d’ufficio;
 
DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2018”.
 

Massa, 23/10/2018 

Il Presidente
dell'Ufficio Elettorale

Pietro LEONCINI

[Dirigente Settore 1: Affari Generali-Organi Istituzionali-
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Leoncini Pietro []
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