PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO ELETTORALE

Verbale n. 3 dell'11 ottobre 2018
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL 31 OTTOBRE 2018 AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno undici (11) ottobre alle ore 14.15 presso una sala della Provincia di
Prato si è riunito l'Ufficio Elettorale Provinciale, nelle persone di:
• Simonetta Fedeli – Presidente e Segretario Generale
• Rossella Bonciolini – Vicepresidente e Vicesegretario Generale
• Benedetta Bettarini
• Francesca Ciaramelli
• Claudia Fresi
• Maria Pia Masone
• Nicola Serini
• Stefano Bernardini
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Benedetta Bettarini.
L'Ufficio Elettorale
VISTI:

• 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. 56/2104 ed in particolare i punti 6) e 7) concernenti
rispettivamente le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e l'esame delle candidature
presentate;
• il manuale operativo per l'elezione del Presidente della Provincia di Prato , approvato con decreto del
Segretario Generale n. 1 del 25.09.18 e redatto in applicazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss. mm. e
ii. e delle circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35 e n. 38 del 2014 ed in particolare:
- l'art. 10 che descrive le modalità e i contenuti per la presentazione delle candidature a Presidente della
Provincia;
- l'art. 12 per cui la consegna delle candidature all'Ufficio elettorale deve essere fatta ai sensi dell’art. 1
commi 61 e 73 della legge 56/2014 ad almeno uno dei componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la
Provincia dalle ore 8:00 alle ore 20.00 del 21° giorno (10 ottobre 2018) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00
del 20° giorno (11 ottobre 2018) antecedente la votazione;

PRESO ATTO che risulta presentata nei termini prescritti l'unica candidatura del Sindaco del Comune di
Poggio a Caiano Francesco Puggelli;
ACCERTATO che la suddetta candidatura rispetta i requisiti normativi prescritti e precisamente: il numero
minimo e la regolarità delle sottoscrizioni, la regolarità della dichiarazione di accettazione presentata a
corredo della candidatura, il possesso dei requisiti soggettivi del candidato;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
– l'ammissione della candidatura a Presidente della Provincia di Prato del Sindaco di Poggio a Caiano
FRANCESCO PUGGELLI, nato a Firenze il giorno 11.10.1982;
– di dare atto che non ricorrono i presupposti per procedere al sorteggio del numero d'ordine, essendo stata
presentata un'unica candidatura;
– di procedere alla trasmissione del presente verbale al candidato stesso e a tutti i Comuni della Provincia di
Prato;
– di pubblicare il presente verbale nella sezione dedicata alle elezioni provinciali 2018 sul sito istituzionale
dell'Ente.
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