PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Ufficio Elettorale
Decorata con medaglia
d’oro al V.M.

ELEZIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
DEL 18 DICEMBRE 2021
VERBALE
DELLA FASE ENDOPROCEDIMENTALE DI PROCLAMAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
1. – INSEDIAMENTO DELL’UFFICIO ELETTORALE
Il giorno 18 dicembre 2021, alle ore 21:45, 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,
così costituito con Decreto del Presidente della Provincia di Massa-Carrara, n. 73 del
26.10.2021:
 Pietro LEONCINI
(Segretario Generale)
PRESIDENTE
 Riccarda BEZZI
(Dipendente Settore 1)
COMPONENTE
 Daniele ORSINI
(Dipendente Settore 1)
COMPONENTE
 Valentina CARBONE
(Dipendente Settore 1)
COMPONENTE
 Luca ANGHELÈ
(Dipendente Settore 1)
COMPONENTE
2. – INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE
Si da atto che non erano presenti e non hanno proceduto ad accreditarsi presso il Seggio
elettorale delegati e/o rappresentanti dei Candidati a Presidente.
3. EVENTUALI RECLAMI E CORREZIONI
L’Ufficio elettorale dà atto che non sono stati presentati reclami e/o contestazioni sulle
operazioni del seggio unico.
Si da altresì atto che
 con determinazione n. 1589 del 01/12/2021 il Presidente dell’Ufficio Elettorale ha
provveduto ad annotare sulla lista sezionale degli aventi diritto al voto alla data del 13
novembre 2021, 35° giorno antecedente la votazione, approvata con determinazione n.
1510 del 18/11/2021, la surroga del Consigliere Comunale di Fosdinovo ANTONIO
BRIZZI (deceduto) con il Consigliere GIORGIO ALPINI in carica dal 26/11/2021 con
scadenza mandato il 27/05/2024. La comunicazione di tale surroga è pervenuta
all’Ufficio Elettorale con formale comunicazione del Segretario Comunale di Fosdinovo
(Prot. n. 14152/2021);
 con determinazione n. 1575 del 30/11/2021 il Presidente dell’Ufficio Elettorale ha
provveduto a rettificare la propria Determinazione n. 1569 del 29/11/2021 avente ad
oggetto 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.” ove per
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mero errore materiale relativamente alla Consigliera MARCHI SABRINA, candidata
della Lista denominata “CAMBIAMO MASSA CARRARA” veniva indicata quale data
di nascita il 14/01/1971 in luogo della corretta data 14/01/1974;
 con determinazione n. 1675 del 13/12/2021 il Presidente dell’Ufficio Elettorale ha
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. Tale Seggio volante si è attivato
per la raccolta di n. 4 voti, come da documentazione agli atti d’Ufficio.
4. DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI PONDERAZIONE
L’Ufficio elettorale procede, poi, alla determinazione dell’indice di ponderazione per ciascuna
delle fasce demografiche, effettuando le seguenti operazioni, di seguito dettagliate e conformi
al “Regolamento per l'organizzazione del procedimento elettorale per l'elezione di secondo grado
del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Massa-Carrara”, alla circolare
35/2014 del Ministero dell’Interno e ai principi generali del diritto elettorale:
1.) Individua i comuni della Provincia appartenenti alle diverse fasce demografiche e per
ciascuna fascia somma la popolazione (quale risulta dall’ultimo censimento ufficiale) dei
comuni appartenenti alla fascia;
2.) Calcola, per ciascuna delle fasce demografiche, il valore percentuale, troncato alla terza
cifra decimale, del rapporto tra la popolazione di ogni fascia demografica e la
popolazione della provincia;
3.) Verifica se il valore percentuale della popolazione di un comune sulla suddetta
popolazione della Provincia sia maggiore di 45; in tal caso, il valore percentuale della
fascia di appartenenza del comune è ridotto a tale cifra, assegnando in aumento il valore
percentuale eccedente tra le fasce cui non appartiene detto comune, ripartendolo tra
queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. Verifica, successivamente, se
il valore percentuale (eventualmente come sopra rideterminato) riferito ad una o più fasce
demografiche sia maggiore di 35, riducendolo, in tal caso, a tale cifra, e considerando che
da tale riduzione deve essere esclusa la fascia demografica cui appartiene il comune con
il valore percentuale originariamente superiore a 45. Assegna, quindi, il valore
percentuale eccedente in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche,
ripartendolo tra queste in proporzione alla rispettiva popolazione in modo che nessuna di
esse superi comunque la cifra di 35. L’Ufficio riporta l’esito di tali operazioni, troncando
i valori decimali alla terza cifra decimale;
4.) Determina per ciascuna fascia demografica il numero complessivo dei sindaci e dei
consiglieri al momento delle elezioni;
5.) Determina, infine, l’indice di ponderazione di ciascuna fascia demografica; a tal fine
divide il valore percentuale definitivo di ogni fascia per il numero degli elettori della
relativa fascia, troncando il risultato alla terza cifra decimale e moltiplicandolo per 1.000.
Le operazioni sopraindicate vengono operate secondo il modello già utilizzato nelle precedenti
elezioni provinciali in formato excel.
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5. DETERMINAZIONE DEI VOTI PONDERATI RIPORTATI DAI CANDIDATI ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L’Ufficio Elettorale apre il plico del materiale elettorale per rilevare il verbale delle operazioni di
scrutinio per l’elezione del Presidente della Provincia, plico ricevuto dal Presidente del seggio
elettorale ( come da verbale, agli atti d’ufficio).
L’Ufficio elettorale procede, quindi, alla determinazione dei voti ponderati di ciascun candidato
alla carica di Presidente della Provincia.
A tal fine, l’Ufficio Elettorale riporta, per ogni fascia demografica, i voti attribuiti a ciascun
candidato Presidente. Determina poi il numero dei voti ponderati di ciascun candidato
Presidente, moltiplicando per ogni fascia il totale di tutti i voti validi di ciascun candidato per
l’indice di ponderazione della relativa fascia. Somma, quindi, per ciascun candidato i voti
ponderati di tutte le fasce demografiche. Determina, successivamente, la graduatoria decrescente
dei voti ponderati di ogni candidato Presidente e, tenuto conto, che nel caso di parità di voti, è
eletto il candidato più giovane, ottiene i seguenti risultati:
Graduatoria

Nome e Cognome
candidato Presidente

1

GIANNI LORENZETTI

48.497

2

MATTEO MASTRINI

38.475

Voti ponderati

come da allegati prospetti nn. 1 e 2.
6. CANDIDATO ELETTO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Sulla base della graduatoria dei candidati alla carica di Presidente della Provincia di Massa –
Carrara di cui al paragrafo precedente, Il Presidente dell’Ufficio Elettorale accerta che il
candidato GIANNI LORENZETTI ha riportato il maggior numero di voti ponderati e
precisamente 48.497 (quarantottomilaquattrocentonovantasette).
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale dispone di procedere, con proprio successivo atto, alla
stesura del provvedimento di proclamazione dell’eletto, e di pubblicare lo stesso sul sito internet
della Provincia, nell’apposita sezione “Elezioni provinciali 2021”.
Infine, il Presidente dispone che venga trasmessa alla Prefettura comunicazione dell’avvenuta
proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Massa–Carrara del Sig. GIANNI
LORENZETTI.
7. CHIUSURA E FIRMA VERBALE
Alle ore 22:10 la seduta dell’Ufficio Elettorale viene dichiarata chiusa.
Il presente verbale è costituito di n. 4 (quattro) pagine.
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Letto approvato e sottoscritto,
I componenti dell’Ufficio Elettorale
Pietro LEONCINI – Presidente
Riccarda BEZZI – Componente
Daniele ORSINI – Componente
Valentina CARBONE – Componente
Luca ANGHELÈ – Componente

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