
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 83 DEL 12/11/2020

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO 

PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA IN DATA 13 DICEMBRE 2020 - 

REVOCA COMIZI ELETTORALI

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Novembre15:50 il Presidente, Gianni Lorenzetti

ADOTTA
il Decreto di seguito riportato

PREMESSO CHE
 l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme 
per la costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei 
consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
 ai sensi del comma 67 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio 
provinciale e il presidente della provincia durano in carica, rispettivamente due anni e 
quattro anni);
 il Consiglio della Provincia di Massa-Carrara in carica è stato eletto il 31 ottobre 
2018;
 il Presidente della Provincia di Massa-Carrara in carica è stato eletto il 11 dicembre 
2016;
 ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come modificata 
dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si svolge 
entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o 
scioglimento anticipato degli organi provinciali;
 con decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 convertito nella legge 19 giugno 2020, n. 59, 
recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.», all’art. 
1, comma 1 lett. d-bis), è previsto che “in deroga a quanto previsto dall'art.  1, comma 79, 
lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei 
presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro novanta giorni dalle  
elezioni  dei consigli comunali di cui alla lettera b) del presente comma; fino  al rinnovo 
degli organi e' prorogata la durata del mandato di quelli  in carica”;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 77 del 30 ottobre 2020 “Elezioni del Presidente 
della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa - Carrara in data 13 dicembre 2020 - 
Indizione Comizi Elettorali”, con il quale sono stati convocati per domenica 13 dicembre 2020 i 



comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Massa-
Carrara;
VISTO il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148 “Disposizioni urgenti per il differimento di 
consultazioni elettorali per l’anno 2020” (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 7/11/2020) che all’art. 2 
commi 2 e 3 espressamente prevede:

 comma 2. “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle 
province e dei consigli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis, del decreto 
legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 
59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.”
 comma 3. “Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata 
del mandato di quelli in carica”;

CONSIDERATA, in ragione del carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID 19 
e del progressivo incremento di contagi e dei decessi sia a livello nazionale che provinciale, la 
necessità di garantire che le consultazioni elettorali provinciali si svolgano in condizioni di 
sicurezza per la salute degli elettori e del personale coinvolto nelle operazioni elettorali, al fine di 
evitare  fenomeni di assembramento e condizioni di contiguità al di sotto delle indispensabili  
misure precauzionali;

VISTA la nota in data 12/11/2020 con la quale il Presidente Nazionale di UPI invita le Province a 
revocare il provvedimento di convocazione delle elezioni e sospendere ogni operazione relativa al 
voto;

RITENUTO di dover quindi sospendere e differire lo svolgimento delle elezioni provinciali di cui 
al citato decreto presidenziale n. 77 del 30 ottobre 2020, e tutti gli atti ed attività conseguenti;

SENTITO il Segretario generale dell’Ente;

DECRETA

1. DI REVOCARE, in conformità con il Decreto Legge 7 novembre 2020 n. 148, il 
proprio Decreto Presidenziale n. 77 del 30 ottobre 2020 di indizione dei comizi elettorali in 
oggetto per il 13.12.2020 e tutti gli atti ad esso conseguenti;

2. DI DARE ATTO che la nuova indizione dei comizi elettorali per l’elezione del 
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Massa-Carrara verrà 
successivamente disposta con nuovo specifico Decreto;

3. DI PUBBLICARE il presente Decreto all'albo pretorio on line e sul sito web 
istituzionale della Provincia nell'apposita sezione "Elezioni provinciali 2020";

4. DI TRASMETTERE il presente decreto a tutti i Comuni della provincia, perché 
provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione 
presso i Consiglieri comunali in carica, nonché alla Prefettura di Massa-Carrara;

5. DI DICHIARARE il presente Decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti



Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


