
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1416 DEL 29/10/2021

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA IN DATA 18 DICEMBRE 2021 – 
NOMINA SEGGIO ELETTORALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Presidente della Provincia di Massa-Carrara

con Decreto n° 72, datato 26/10/2021, ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per 
l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara per il 
giorno 18 dicembre 2021;

con Decreto n° 73, datato 26/10/2021, ha costituito, presso la Sede della Provincia di Massa-
Carrara – Palazzo Ducale, Piazza Aranci – 54100 Massa (MS), nell'ambito della Segreteria 
Generale, l’Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto del Presidente 
della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara, stabilendo che il Responsabile 
dell’Ufficio Elettorale è il Segretario Generale dell’Ente Dott. Pietro Leoncini.

VISTO 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;

RICHIAMATO l’art 29 comma 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;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa

di costituire, ai sensi dell’art 29 comma 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, il Seggio Elettorale per lo svolgimento delle 
operazioni di voto del Presidente e del Consiglio Provinciale, che si terranno il giorno 18 
dicembre 2021, composto da

componenti effettivi:

Giuliano BIANCHI (dipendente del Settore 1)
Lucia GARGIOLI (dipendente del Settore 1)
Marina Rossella TONGIANI (dipendente del Settore 2)
Chiara DOMENICHINI (dipendente del Settore 1)
Alessandra FONTANINI (dipendente del Settore 3)

componenti supplenti:
 

Renata PELACCI (dipendente del Settore 1)
Dina BERTOLINI (dipendente del Settore 2)

di nominare rispettivamente a Presidente del seggio il dipendente Giuliano BIANCHI e a 
Segretaria del seggio la dipendente Lucia GARGIOLI;

di comunicare il presente provvedimento ai suindicati dipendenti, e che lo stesso venga 
pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Massa-Carrara e nell’apposita sezione 
"Elezioni provinciali 2021" del sito istituzionale della Provincia di Massa-Carrara 
(www.provincia.ms.it).
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