
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1510 DEL 18/11/2021

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA IN DATA 18 DICEMBRE 2021 – 
ELETTORATO ATTIVO ALLA DATA DEL 13 NOVEMBRE 2021 (35° 
GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE ELEZIONI)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Presidente della Provincia di Massa-Carrara
- con decreto n. 72, datato 26/10/2021, ha indetto i 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;

- con determinazione n. 1416, datata 29/010/2021, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, 
Segretario Generale dell’Ente Dott. Pietro Leoncini, ha provveduto a costituire il Seggio 
Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto del Presidente della Provincia e del 
Consiglio Provinciale di Massa-Carrara per il giorno 18 dicembre 2021;

DATO ATTO che le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-
Carrara del 18 dicembre 2021 si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 56/2014 e 
s.m.i.;

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 l’Art. 7 “Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo” , comma 1, 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 stabilisce che “Su 
espressa richiesta dell’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia, ai fini della determinazione 
numerica e nominativa dell’elettorato attivo e passivo, i Segretari Comunali trasmettono un’ 



attestazione, da inviarsi fra il 34° e il 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l’elenco degli 
amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello 
della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a 
norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 13151 del 09/11/2021, con la quale sono stati invitati i 
Segretari comunali dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara a fornire le attestazioni di cui 
sopra nell'intervallo di tempo compreso tra il giorno 14/11/2021 e il giorno 16/11/2021 novembre 
2021, corrispondenti ai tre giorni tra il 34° e 32° antecedenti a quello della votazione;

ATTESO che l’Art. 7 “Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo”, 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 stabilisce che “Il 
numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato 
sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo 
del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste”;

RILEVATO che fanno parte del territorio della Provincia di Massa-Carrara n.17 Comuni, e che tutti 
i Comuni hanno provveduto a far pervenire all’Ufficio Elettorale della Provincia di Massa-Carrara 
le attestazioni contenenti gli elenchi degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) 
alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione;

VISTE le attestazioni pervenute dai Segretari Comunali dei Comuni della Provincia di Massa-
Carrara, raggruppate in un unico prospetto, come da allegato A) del presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale, dalle quali risulta che il numero complessivo degli aventi diritto al 
voto (elettorato attivo) per le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di 
Massa-Carrara del 18 dicembre 2021 ammonta a n. 245 amministratori in carica alla data del 13 
novembre 2021 (35° giorno antecedente la votazione);

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 ex art 147 bis co.1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa,

DI PRENDERE ATTO, sulla base delle attestazioni all’uopo rilasciate dai Segretari Comunali, e 
secondo quanto previsto dal paragrafo 11 della Circolare Ministero dell’Interno n. 32/2014, della 
lista sezionale degli aventi diritto al voto alla data del 13 novembre 2021 (35° giorno antecedente la 
votazione), come da allegato “A" al presente atto;

DI DARE ATTO che il numero complessivo degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) per le 
elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara del 18 
dicembre 2021 ammonta a n. 245 amministratori in carica alla data del 13 novembre 2021 (35° 
giorno antecedente la votazione), così come risultante dalle attestazioni rilasciate dai Segretari 
Comunali dei Comuni della Provincia di Massa-Carrara, come da allegato “B” al presente atto;



DI DISPORRE che, conformemente a quanto previsto dall’Art. 7 “Determinazione del corpo 
elettorale attivo e passivo”, comma 4, 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, nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di 
cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, 
l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia provveda a fare apposite annotazioni sulle liste 
degli elettori;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto in apposita sezione del sito istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2021”, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di 
sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale;

DI TRASMETTERE altresì il presente atto ai Comuni della Provincia di Massa-Carrara per la 
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

 DIRIGENTE
LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.
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