PROVINCIA DI PRATO
Il Presidente

Decreto del Presidente n. 21 del 18.09.2018
Oggetto: Costituzione dell'Ufficio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di
mercoledì 31 ottobre 2018.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni e in particolare i commi da 58 a 65
dell'articolo 1;
Richiamati:
 la circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 contenente le “Linee guida per
lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2014;
 la circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 25 agosto 2014 concernente la modifica della
legge 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado, a seguito della conversione
in legge del d.l. 90/2014;
 la circolare del Ministero dell'Interno n. 38 del 19 settembre 2014 concernente la rilevazione
dei risultati ufficiali delle consultazioni;
 il Decreto Legge “Milleproroghe” n. 91 del 25.07.2018 che ha stabilito all'art. 1 la data del 31
ottobre 2018 per il rinnovo della carica di presidente di Provincia qualora in scadenza per fine
mandato entro il 31 dicembre 2018;
 il proprio decreto n. 20 del 18.09.2018 con il quale sono stati indetti i Comizi elettorali per
l'elezione del Presidente della Provincia di Prato nella giornata di mercoledì 31 ottobre 2018
D E C R E TA
1.

di costituire, presso la Segreteria Generale della Provincia di Prato con sede in Via Ricasoli
25 a Prato, l'Ufficio elettorale per le elezioni alla carica di Presidente indette per il giorno
mercoledì 31 ottobre 2018, composto come segue:
Presidente: Simonetta Fedeli, Segretario Generale dell'Ente
Vice Presidente: Rossella Bonciolini, Vice Segretario Generale dell'Ente
Componenti: Elisabetta Cioni, Benedetta Bettarini, Nicola Serini, Elena Cardosi, Annalisa
Gori, Gesualda Lio, Stefania Nesi, Francesca Ciaramelli, Lorenzo Lunardi, Maria Pia
Masone;

2. di demandare al Segretario Generale, nella sua qualità di Presidente dell'Ufficio elettorale,
l'istituzione del seggio elettorale, individuandone i componenti con proprio atto nell'ambito del
medesimo ufficio;
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3. che l'Ufficio elettorale potrà avvalersi dell'intera struttura dell'Ente per lo svolgimento di ogni
adempimento previsto dalla normativa;
DISPONE


la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line della Provincia di Prato
e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Elezioni provinciali 2018”;

 la trasmissione del presente provvedimento al personale individuato, a tutti i Comuni della
provincia di Prato per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e alla Prefettura di Prato.

Il Presidente
f.to Matteo Biffoni
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