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d’oro al V.M. 

ELEZIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 
DEL 18 DICEMBRE 2021 

 
 

VERBALE 
 

DELLA FASE ENDOPROCEDIMENTALE DI ASSEGNAZIONE, MEDIANTE 
SORTEGGIO, DEL NUMERO PROGGRESSIVO A CIASCUNA CANDIDATURA PER 

L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E A CISCUNA LISTA DI 
CANDIDATI AL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 
 
Il giorno 2 dicembre 2021, alle ore 10:00, nella sede della Provincia di Massa-Carrara,  in Massa, 
Piazza Aranci, 1, presso l’ufficio del Presidente dell’Ufficio Elettorale - Segretario Generale - si 
è riunito l’Ufficio Elettorale della Provincia di Massa-Carrara, di seguito Ufficio, costituito con 
Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara, n. 73 del 26.10.2021. 
Sono presenti i seguenti componenti dell’Ufficio Elettorale: 

 Pietro LEONCINI  (Segretario Generale)   PRESIDENTE 
 Daniele ORSINI   (Dipendente Settore 1)   COMPONENTE 
 Luca ANGHELÈ   (Dipendente Settore 1)   COMPONENTE 

 
È inoltre presente il Sig. Andrea VINCHESI, Delegato supplente designato della Lista 
“RIFORMISTI PER LA TUA PROVINCIA”, regolarmente identificato come da 
documentazione agli atti di Ufficio. 
 
DICHIARATI aperti i lavori, il Dott. Pietro LEONCINI invita i componenti dell’Ufficio a 
procedere con le operazioni di assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a 
ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista di candidati a Consigliere 
Provinciale, secondo quanto disposto dall’Art. 26, comma 1, del “Regolamento per 
l’organizzazione del procedimento elettorale per l’elezione di secondo grado del Presidente della 
Provincia e del Consiglio Provinciale”. 
 
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; 
 
VISTI i seguenti atti: 

- deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Massa-Carrara n. 35 
dell’11/09/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per l’organizzazione 
del procedimento elettorale per l’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia 
e del Consiglio Provinciale”; 

- 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; 
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- 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. 1569 del 29/11/2021 di 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 di rettifica della determinazione n. 1569 del 
29/11/2021. 

 
RILEVATO che con la citata determinazione n. 1569 del 29/11/2021 risultano ammesse alle 
elezioni provinciali del 18/12/2021 
 
le seguenti n. 2 candidature per l’elezione del Presidente della Provincia di Massa-Carrara: 

 GIANNI LORENZETTI, 
 MATTEO MASTRINI; 

 
nonché le seguenti n. 4 liste di candidati per l’elezione del Consiglio Provinciale di Massa-
Carrara: 

 Lista “MASSA E CARRARA ORA”,  
 Lista “RIFORMISTI PER LA TUA PROVINCIA”, 
 Lista “CENTROSINISTRA PER MASSA-CARRARA”, 
 Lista “CAMBIAMO MASSA CARRARA”. 

 
RICHIAMATO l’Art. 26, comma 1, del “Regolamento per l’organizzazione del procedimento 
elettorale per l’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale”, il quale prevede che adottati i provvedimenti di ammissione delle candidature, il 
Responsabile dell’Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero 
progressivo a ciascun  candidato alla carica di Presidente e a ciascuna Lista di candidati a 
Consigliere Provinciale; 
 
DATO ATTO che sono stati convocati, per il giorno giovedì 2 dicembre 2021, ore 10:00, i 
delegati indicati nei moduli di presentazione delle candidature alla carica di Presidente e delle 
Liste di candidati al Consiglio Provinciale, secondo quanto disposto dal citato Art. 26, comma 2, 
del “Regolamento per l’organizzazione del procedimento elettorale per l’elezione di secondo 
grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale”; 
 
PRESO ATTO che alle operazioni di sorteggio risultava presente il delegato 

 Andrea VINCHESI, Delegato supplente designato della Lista “RIFORMISTI PER LA 
TUA PROVINCIA”, regolarmente identificato come da documentazione agli atti di 
Ufficio. 

 
CONSIDERATO che l’Ufficio Elettorale ha stabilito di procedere preliminarmente con 
l’estrazione dell’ordine relativo ai candidati alla carica di Presidente della Provincia, e 
successivamente a quella delle Liste di candidati al Consiglio Provinciale di Massa-Carrara. 
 
CONSIDERATO che si è proceduto ad inserire all’interno di un urna i nominativi dei due 
Candidati a Presidente e ad inserire in una seconda urna i numeri progressivi dall’1 al 2, quindi si 
è proceduto ad estrarre prima il numero progressivo e poi il Candidato da accoppiarvi. 
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DATO ATTO che a seguito delle operazioni di sorteggio, come sopra descritte, è risultato il 
seguente ordine di estrazione per la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di 
Massa-Carrara 

 1° estratto  -   Matteo MASTRINI, 
 2° estratto  -   Gianni LORENZETTI, 

 
CONSIDERATO che si è proceduto ad inserire all’interno di un urna i nominativi delle quattro 
Liste di candidati al Consiglio Provinciale di Massa-Carrara e ad inserire in una seconda urna i 
numeri progressivi dall’1 al 4, quindi si è proceduto ad estrarre prima il numero progressivo e 
poi la Lista da accoppiarvi. 
 
DATO ATTO che a seguito delle operazioni di sorteggio, come sopra descritte, è risultato il 
seguente ordine di estrazione per le Liste di candidati al Consiglio Provinciale di Massa-Carrara 

 1° estratta  -   Lista “CENTROSINISTRA PER MASSA-CARRARA”, 
 2° estratta  -   Lista “MASSA E CARRARA ORA”, 
 3° estratta  -   Lista “CAMBIAMO MASSA CARRARA”, 
 4° estratta  -   Lista “RIFORMISTI PER LA TUA PROVINCIA”. 

 
 
 Tutto ciò premesso e considerato,  

 
 

l’Ufficio Elettorale Provinciale  
 
 
PROCEDE ad assegnare i seguenti numeri progressivi, secondo l’ordine di sorteggio 
 
per la candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Massa-Carrara 

 N. 1 -   Matteo MASTRINI, 
 N. 2 -   Gianni LORENZETTI, 

 
per le liste di candidati al Consiglio Provinciale di Massa-Carrara 

 N. 1 -  Lista “CENTROSINISTRA PER MASSA-CARRARA”, 
 N. 2 -  Lista “MASSA E CARRARA ORA”, 
 N. 3 -  Lista “CAMBIAMO MASSA CARRARA”, 
 N. 4 -  Lista “RIFORMISTI PER LA TUA PROVINCIA”. 

 
PROCEDE a pubblicare, ai sensi dell’Art. 26, comma 3, del “Regolamento per l’organizzazione 
del procedimento elettorale per l’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del 
Consiglio Provinciale”, sul sito internet della Provincia di Massa-Carrara, nell’apposita sezione 
denominata “Elezioni Provinciali 2021”, le candidature a Presidente della Provincia e le liste dei 
candidati a Consigliere Provinciale secondo l'ordine di sorteggio. 
 
 
DÀ comunicazione degli esiti del sorteggio ai Delegati, secondo le modalità concordate con gli 
stessi. 
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I lavori sono conclusi alle ore 10:20. 
 
 
Il presente verbale è costituito di n. 4 (quattro) pagine. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto, 
 
 
I componenti dell’Ufficio Elettorale 
 
 
Pietro LEONCINI – Presidente,    

Daniele ORSINI – Componente.    

Luca ANGHELÈ – Componente.    

 

 

 

L'originale del documento sottoscritto in forma autografa è depositato agli atti dell’Ufficio Elettorale. 


