PROVINCIA DI PRATO
Il Segretario Generale
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE n. 2 del 01.10.2018

OGGETTO: Costituzione del Seggio Elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di
mercoledì 31 ottobre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE

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;
Viste:
 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;
 la Legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione, con modifiche del il Decreto Legge del
25.07.2018, 91 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in vigore dal 6
ottobre 2018;
Visti e richiamati:
 il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 20 del 18.09.2018 di Convocazione dei
comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia nella giornata di mercoledì 31
ottobre 2018;
 il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 21 del 18.09.2018 con il quale è stato
costituito l'Ufficio elettorale dando mandato al Segretario Generale, in qualità di Presidente
dell'ufficio elettorale, di individuare con proprio atto i componenti del seggio elettorale da
istituire nell'ambito dell'Ufficio elettorale stesso;
 il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 23 del 26.09.2018 con il quale è stata
modificata la composizione del seggio elettorale per sopravvenuto impedimento da parte di
alcuni componenti nominati con il succitato Decreto n. 21;
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Ritenuto pertanto necessario:
- istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, il seggio elettorale composto dal personale di seguito
individuato:
Presidente

Francesca Ciaramelli

Segretario

Nicola Serini

Componente

Maria Pia Masone

Componente

Gesualda Lio

Componente

Lorenzo Lunardi

- nominare componenti supplenti del seggio elettorale i Sigg.ri Annalisa Lontani e Claudia Fresi

che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;
- individuare quale sede dell'Ufficio elettorale l'ufficio Segreteria Generale e Programmazione
della Provincia , posto al primo piano del palazzo provinciale in Via Ricasoli 25;

DECRETA
1. di istituire, nell'ambito dell'Ufficio elettorale, il seggio elettorale costituito come di seguito
indicato:
Presidente

Francesca Ciaramelli

Segretario

Nicola Serini

Componente

Maria Pia Masone

Componente

Gesualda Lio

Componente

Lorenzo Lunardi

2. di nominare componenti supplenti del seggio elettorale i Sigg.ri Annalisa Lontani e Claudia
Fresi che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;
3. di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale l'ufficio Segreteria Generale della Provincia
posto al primo piano del palazzo provinciale;
DISPONE
di trasmettere il presente provvedimento a tutte le persone designate;
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge e nella sezione del sito istituzionale
“Elezioni provinciali 2018”.
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Simonetta Fedeli

