
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1589 DEL 01/12/2021

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). MODIFICA E 
ANNOTAZIONE SULLA LISTA SEZIONALE.

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;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1510 del 18/11/2021 con la quale si prendeva 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);



DATO ATTO che
- nella predetta lista sezionale nell'elenco dei Consiglieri del Comune di Fosdinovo alla data del 

13 novembre 2021 (35° giorno antecedente la votazione) era presente il nominativo del 
Consigliere ANTONIO BRIZZI, nato a Fosdinovo (MS) il 15/08/1959 e in carica dal 
09/06/2019 con scadenza mandato il 27/05/2024;

- in data 14/11/2021 il Consigliere ANTONIO BRIZZI è deceduto;
- il Consiglio Comunale di Fosdinovo, con Deliberazione n. 32 del 26/11/2021, ha proceduto a 

surrogare il Consigliere deceduto ANTONIO BRIZZI con il Consigliere GIORGIO 
ALPINI, nato a Castelnuovo Magra (SP) il 08/06/1962 e in carica dal 26/11/2021 con 
scadenza mandato il 27/05/2024;

- di tale surroga è pervenuta all’Ufficio Elettorale della Provincia di Massa-Carrara formale 
comunicazione del Segretario Comunale di Fosdinovo (Prot. n. 14152/2021) per i 
conseguenti adempimenti di legge;

RITENUTO pertanto di dover modificare conseguentemente la lista sezionale degli aventi diritto al 
voto, allegato “A” alla determinazione n. 1510/2021, con la seguente annotazione:

nell'elenco dei Consiglieri del Comune di Fosdinovo, inserire il nominativo del Consigliere 
GIORGIO ALPINI, nato a Castelnuovo Magra (SP) il 08/06/1962 e in carica dal 26/11/2021 
con scadenza mandato il 27/05/2024,  al posto del Consigliere ANTONIO BRIZZI deceduto 
in data 14/11/2021;

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;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa,

DI MODIFICARE la lista sezionale degli aventi diritto al voto, allegato “A” alla Determinazione n. 
1510/2021, con la seguente annotazione:

nell'elenco dei Consiglieri del Comune di Fosdinovo, inserire il nominativo del Consigliere 
GIORGIO ALPINI, nato a Castelnuovo Magra (SP) il 08/06/1962 e in carica dal 26/11/2021 
con scadenza mandato il 27/05/2024, al posto del Consigliere ANTONIO BRIZZI deceduto 
in data 14/11/2021;

DI DARE ATTO che la corretta lista sezionale degli aventi diritto al voto alla data del 13 novembre 
2021 (35° giorno antecedente la votazione) integrata dalla annotazione sopra citata risulta essere 
quella allegata alla presente Determinazione, sub allegato “A” “Elezioni Provinciali 2018 - Lista 
sezionale elettorato attivo”, e che la stessa integra e sostituisce la lista sezionale approvata con 
Determinazione n. 1510/2021;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto in apposita sezione del sito istituzionale 
denominata “Elezioni provinciali 2021”;

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