Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 73 DEL 26/10/2021

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA IN DATA 18 DICEMBRE 2021 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 16:45 presso la sede della
Provincia di Massa-Carrara, il Presidente, Gianni Lorenzetti
ADOTTA
il Decreto di seguito riportato
PREMESSO che con proprio decreto n.72 datato 26/10/2021 , sono stati indetti i comizi elettorali
per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara per il
giorno sabato 18 dicembre 2021;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni", recante disposizioni in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale,
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;
RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014, n.
56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";
RITENUTO opportuno:

costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario
Generale dell’Ente Dott. Pietro Leoncini, e, quali componenti, i dipendenti del Settore 1
“Amministrativo-Istituzionale” Riccarda Maria Bezzi, Daniele Orsini, Valentina Carbone e Luca
Anghelè;

nominare componente supplente dell’Ufficio elettorale la dipendente Marina Carbone, che
dovrà sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;
DECRETA
1
Di costituire, 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, composto da:
Pietro LEONCINI

(Segretario Generale della Provincia di Massa-Carrara);

Riccarda BEZZI
Daniele ORSINI
Valentina CARBONE
Luca ANGHELÈ

(Dipendente Settore 1);
(Dipendente Settore 1);
(Dipendente Settore 1);
(Dipendente Settore 1).

2
Di stabilire che il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, costituito per lo svolgimento delle
elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara, è il Segretario
Generale dell’Ente Dott. Pietro Leoncini.
3

Di nominare componente supplente dell’Ufficio elettorale la dipendente

Marina CARBONE
(Dipendente Settore 1)
che dovrà sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi.
4

Di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale la Segreteria Generale dell’Ente.

5
Di prevedere che il presente Decreto 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).
6
Di comunicare il presente Decreto ai Comuni della Provincia di Massa-Carrara per gli
adempimenti di competenza.
7
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.)

