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Determina n° 2313 del  12/12/2016
Oggetto: Elezioni Provinciali 2016. Proclamazione Consiglieri eletti della Provincia di Massa-Carrara

IL SEGRETARIO GENERALE

QUALE PRESIDENTE DELL’ UFFICIO ELETTORALE

VISTI
-        il decreto del Presidente F.F. della Provincia di Massa-Carrara n. 75 del 13 settembre 2016 di  
indizione dei comizi elettorali per l'elezione in oggetto fissati per il giorno 11 dicembre 2016;
-        il decreto del Presidente F.F. della Provincia di Massa-Carrara n. 76 del 13 settembre 2016 di  
costituzione presso la Provincia dell'Ufficio Elettorale con il quale, tra l'altro, lo scrivente è stato 
individuato  quale  Responsabile  del  procedimento  elettorale  e  conseguentemente  Presidente 
dell'Ufficio Elettorale; 

VISTA la L. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni";

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;

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 nella giornata del 11 Dicembre 2016 si sono svolte le elezioni provinciali, come da 
decreto del Presidente F.F. della Provincia di Massa-Carrara n. 75 del 13 settembre 2016;

DATO ATTO che i  candidati  alla carica di  Consigliere risultavano  candidati  nelle  liste “Centro 
Sinistra  per  Massa-Carrara”  e  “Alleanza  Provinciale-Baracchini  Presidente”,  come  da  propria 
determinazione  n.  2129 del  23/11/2016 avente  ad  oggetto  “Elezioni  Provinciali  2016.  Esito 
controllo liste dei candidati. Ammissione candidature per l’elezione del Presidente della Provincia 
di Massa-Carrara e di Consigliere Provinciale della Provincia di Massa-Carrara;

VISTO  il  verbale,  datato  12/12/2016,  acquisito  agli  atti  d'ufficio,  delle  operazioni  relativo 
all'elezione  del  Consiglio  Provinciale  della  Provincia  di  Massa-Carrara  con  il  quale  l'Ufficio 
Elettorale ha provveduto alla determinazione dell'indice di ponderazione, alla determinazione della 
cifra  elettorale  ponderata  di  ciascuna lista,  alla  determinazione della  cifra  elettorale  individuale 
ponderata di ciascuno dei candidati di ogni lista, alla determinazione della graduatoria e al riparto 
dei seggi;

PRESO ATTO che sulla base delle operazioni sopra descritte alla Lista “Centro Sinistra per Massa-
Carrara” risultano assegnati n. 8 (otto) seggi mentre alla Lista “Alleanza Provinciale- Baracchini 
Presidente” risultano assegnati n. 2  (due) seggi;

DATO ATTO che  sempre  sulla  base  delle  operazioni  sopra  descritte  risultano  eletti  i  seguenti 
candidati alla carica di consigliere provinciale:

Lista “Centro Sinistra per Massa-Carrara” consiglieri: 
Carletto  MARCONI,  Paolo  GRASSI,  Sabrina  BERTELLONI,  Dina  DELL'ERTOLE,  Davide 
POLETTI, Daniele CARMASSI, Eleonora PETRACCI, Giancarlo CASOTTI;
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Lista “Alleanza Provinciale - Baracchini Presidente” consiglieri: 
Maria Elena CRESCI, Giammarco SIMI;

PRESO  ATTO  pertanto,  in  qualità  di  Presidente  dell’Ufficio  Elettorale  Provinciale,  nonché  di 
Responsabile del procedimento elettorale di dover approvare le risultanze delle operazioni svolte 
dall'Ufficio  Elettorale  così  come  emergono  dal  verbale  citato,  riconoscendo  il  sussistere  delle 
condizioni di fatto e di diritto che ne legittimano l'adempimento;

ESPRESSO il proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto;

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati

di  approvare  il  verbale  dell'Ufficio  Elettorale  provinciale  del  12 Dicembre  2016,  relativo  alla 
proclamazione dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale della Provincia di Massa-Carrara, 
acquisito agli atti d'ufficio, le cui risultanze definitive sono le seguenti:

Lista “Centro Sinistra per Massa-Carrara” consiglieri: 
Carletto  MARCONI,  Paolo  GRASSI,  Sabrina  BERTELLONI,  Dina  DELL'ERTOLE,  Davide 
POLETTI, Daniele CARMASSI, Eleonora PETRACCI, Giancarlo CASOTTI;

Lista “Alleanza Provinciale - Baracchini Presidente” consiglieri: 
Maria Elena CRESCI, Giammarco SIMI;

di proclamare pertanto eletti  alla  carica di consiglieri  provinciali  della Provincia di  Massa-
Carrara le/i Sigg.re/ri:

Carletto  MARCONI,  Paolo  GRASSI,  Sabrina  BERTELLONI,  Dina  DELL'ERTOLE,  Davide 
POLETTI,  Daniele  CARMASSI,  Eleonora  PETRACCI,  Giancarlo  CASOTTI;  Maria  Elena 
CRESCI, Giammarco SIMI;

di  trasmettere il  presente  atto  per  la  pubblicazione  in  apposita  sezione  del  sito  istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2016”

di trasmettere altresì il presente atto alla Prefettura e agli interessati per i successivi adempimenti.

Massa, 12/12/2016 

Il Segretario Generale
quale Presidente dell'Ufficio Elettorale

[Il Segretario Generale] Loricchio Francesco []
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