
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1692 DEL 18/12/2021

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 18 DICEMBRE 2021. PROCLAMAZIONE 
PRESIDENTE ELETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

IL DIRIGENTE

VISTI i seguenti atti:

decreto del Presidente della Provincia di Massa – Carrara n. 72 del 26.10.2021, avente ad 
oggetto “Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-
Carrara in data 18 dicembre 2021 - Indizione Comizi Elettorali.”, con il quale sono stati 
indetti i comizi elettorali per il giorno sabato 18 Dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 
20.00;

decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 73 del 26.10.2021 di costituzione 
dell'ufficio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di Massa-Carrara e del 
Consiglio Provinciale”;

determinazione n. 1416, datata 29.10.2021, 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;

determinazione n. 1510 del 18.11.2021 a firma del Segretario Generale in qualità di Presidente 
dell’Ufficio Elettorale avente ad 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)”;

determinazione n. 1569 del 29.11.2021 a firma del Segretario Generale in qualità di Presidente 
dell’Ufficio Elettorale avente ad oggetto: “Elezioni Provinciali del 18 dicembre 2021. 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”;

determinazione n. 1575 del 30.11.2021 a firma del Segretario Generale in qualità di Presidente 
dell’Ufficio Elettorale avente ad oggetto: “Elezioni Provinciali del 18 dicembre 2021. 
Rettifica determinazione n. 1569/2021”;

determina n. 1589 del 01.12.2021 a firma del Segretario Generale in qualità di Presidente 
dell’Ufficio Elettorale avente ad 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). Modifica e 
annotazione sulla Lista Sezionale”;

determinazione n. 1675 del 13/12/2021 a firma del Segretario Generale in qualità di Presidente 
dell’Ufficio Elettorale con cui si è provveduto ad istituire un “Seggio volante” composto da 
due componenti del seggio elettorale individuati dal Presidente di Seggio, affiancati da 
medici USCA disponibili, inviati dalle strutture territoriali competenti dell’Azienda USL 
Toscana Nord Ovest per la raccolta, in sicurezza, del voto degli elettori positivi al COVID-
19, in trattamento ospedaliero, domiciliare, in quarantena o isolamento fiduciario, in 
analogia con quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 agosto 2021, n. 
117 convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144;

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 18 Dicembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, si sono svolte le 
elezioni provinciali, come da  decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara n. 72/2021;

CONSIDERATO che il Presidente del Seggio Elettorale, compiute le operazioni di scrutinio dei 
voti per l'elezione del Presidente della Provincia ha dichiarato il risultato, certificandolo nel verbale 
inoltrato all'Ufficio Elettorale, verbale acquisito agli atti;

DATO ATTO che i candidati alla carica di Presidente risultavano essere
il Sig. Matteo MASTRINI, nato a Fivizzano (MS) il 03.12.1979, Sindaco del Comune di 

Tresana,
il Sig. Gianni LORENZETTI, nato a Massa (MS) il 30.08.1967, Sindaco del Comune di 

Montignoso,
come da propria determinazione 1569 del 29.11.2021;

VISTO il verbale, datato 18.12.2021, delle operazioni relative all'elezione del Presidente della 
Provincia di Massa-Carrara con il quale l'Ufficio Elettorale ha provveduto preliminarmente alla 
determinazione dell'indice di ponderazione e successivamente alla determinazione dei voti 
ponderati riportati dai candidati alla carica di Presidente della Provincia, verbale acquisito agli atti 
d'ufficio;

DATO ATTO che dal citato verbale risulta che i candidati alla carica di Presidente della Provincia 
hanno ottenuto il seguente risultato:

Matteo MASTRINI voti ponderati n. 38.475 (trentottomilaquattrocentosettantacinque);
Gianni LORENZETTI voti ponderati n. 48.497 (quarantottomilaquattrocentonovantasette);

PRESO ATTO che sulla base dei risultati sopra indicati è eletto Presidente della Provincia di 
Massa-Carrara il Sig. Gianni LORENZETTI, nato a Massa (MS) il 30/08/1967, attuale Sindaco del 
Comune di Montignoso;



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 del 18 dicembre 2021, relativo all’accertamento del 
Candidato Presidente GIANNI LORENZETTI che ha riportato il maggior numero di voti ponderati 
e precisamente n. 48.497 (quarantottomilaquattrocentonovantasette), allegato quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

di proclamare pertanto eletto alla carica di Presidente della Provincia di Massa-Carrara il sig. 
GIANNI LORENZETTI, nato a Massa (MS) il 30.08.1967, Sindaco del Comune di Montignoso, 
che ha riportato voti ponderati n. 48.497 (quarantottomilaquattrocentonovantasette), conformemente 
alle risultanze del verbale di cui al punto precedente;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2021”;

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