
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1676 DEL 13/12/2021

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 18 DICEMBRE 2021 - APPROVAZIONE

DOCUMENTAZIONE PER SVOLGIMENTO OPERAZIONI DEL SEGGIO

ELETTORALE 

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, con la quale 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;

determina  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).”;

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”;

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;

DATO ATTO che il numero complessivo degli aventi diritto al voto per le elezioni del Presidente e

del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara del 18 dicembre 2021 ammonta a 245 amministratori,

così ripartiti

Popolazione Comuni

N.

Comuni

Provincia

Fascia Colore scheda

Consistenza

Corpo

Elettorale

Comuni fino a 3.000 abitanti 8 A Azzurro 88

Comuni superiori a 3.000 abitanti

e fino a 5.000 abitanti
3 B Arancione 39

Comuni superiori a 5.000 abitanti

e fino a 10.000 abitanti
2 C Grigio 26

Comuni superiori a 10.000 abitanti

e fino a 30.000 abitanti
2 D Rosso 34

Comuni superiori a 30.000 abitanti

e fino a 100.000 abitanti
2 E Verde 58

TOTALE 17 245

CONSIDERATO che l’Ufficio Elettorale, riunitosi in data 13.12.2021, in relazione alle operazioni

del Seggio Elettorale, ha valutato conforme alla normativa la seguente documentazione, agli atti di

ufficio:

Schede elettorali,

Lista Sezionale degli elettori per la carica di Presidente della Provincia di Massa-Carrara,

Lista Sezionale degli elettori per la carica di Consigliere Provinciale di Massa-Carrara,

Tabelle di Scrutinio

Verbali delle operazioni del Seggio Elettorale,

come da verbale agli atti d’ufficio;

RITENUTO pertanto di

approvare e inviare a stampa, ai sensi dell’Art. 29 “Adempimenti preliminari e indicazioni per la

costituzione  del  seggio  elettorale”,  comma 1,  del  Regolamento  per  l'organizzazione  del

procedimento elettorale per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del

Consiglio Provinciale di Massa-Carrara, le schede elettorali, in colori diversi a seconda della

fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al

registro degli elettori;

di approvare,  per le operazioni  del Seggio Elettorale,  la Lista Sezionale degli elettori per la

carica di Presidente della Provincia di Massa-Carrara e la Lista Sezionale degli elettori per la

carica di Consigliere Provinciale di Massa-Carrara, composte da un numero di aventi diritto

pari a 245, agli atti di ufficio;

di  approvare  altresì,  per  le  operazioni  del  Seggio  Elettorale,  le  “Tabelle  di  Scrutinio”  e  i

“Verbali  delle  operazioni”  del  Seggio Elettorale inerenti  le  votazioni  per  le elezioni  del

Presidente della Provincia di Massa-Carrara e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara,

agli atti di ufficio;

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 di cui in premessa

DI APPROVARE e inviare a stampa, ai sensi dell’Art. 29 “Adempimenti preliminari e indicazioni

per  la  costituzione del  seggio elettorale”,  comma 1, del  “Regolamento  per  l'organizzazione  del

procedimento  elettorale  per  l'elezione  di  secondo  grado  del  Presidente  della  Provincia  e  del

Consiglio Provinciale di Massa-Carrara”, le schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia

demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli

elettori, come da tabella riportata:

Popolazione Comuni

N.

Comuni

Provincia

Fascia Colore scheda

Consistenza

Corpo

Elettorale

Comuni fino a 3.000 abitanti 8 A Azzurro 88

Comuni superiori a 3.000 abitanti

e fino a 5.000 abitanti
3 B Arancione 39

Comuni superiori a 5.000 abitanti

e fino a 10.000 abitanti
2 C Grigio 26

Comuni superiori a 10.000 abitanti

e fino a 30.000 abitanti
2 D Rosso 34

Comuni superiori a 30.000 abitanti

e fino a 100.000 abitanti
2 E Verde 58

TOTALE 17 245

DI APPROVARE, per le operazioni del Seggio Elettorale, la Lista Sezionale degli elettori per la

carica di Presidente della Provincia di Massa-Carrara e la Lista Sezionale degli elettori per la carica

di Consigliere Provinciale di Massa-Carrara, composte da un numero di aventi diritto pari a 245,

agli atti d’ufficio;

DI APPROVARE altresì,  per  le  operazioni  del  Seggio Elettorale,  le  “Tabelle  di  Scrutinio” e  i

“Verbali delle operazioni” del Seggio Elettorale inerenti le votazioni per le elezioni del Presidente

della Provincia di Massa-Carrara e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara, agli atti d’ufficio;

DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale

denominata “Elezioni provinciali 2021”.

 DIRIGENTE

LEONCINI PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)




