
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Dott. Ennio Guida 

0573 374226 -  e.guida@provincia.pistoia.it

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

Pistoia, 28 febbraio 2019
Prot.n. 

OGGETTO: Elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Pistoia e del
Consiglio Provinciale di Pistoia in data 8 aprile 2019. Istituzione del seggio elettorale

provinciale.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale provinciale

Premesso che:
-  con  Decreto  presidenziale  n.  38  in  data  19.2.2019  sono  stati  indetti  i  comizi
elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Pistoia per lunedì 8 aprile 2019;
- con Decreto presidenziale n. 48   del  20.2.2019 è stato costituito l'Ufficio elettorale
provinciale, attribuendone la responsabilità al sottoscritto;
-  con  Decreto  n.  51  in  data  27.2.2019  sono  stati  indetti  i  comizi  elettorali  per
l'elezione  del  Presidente  della  Provincia  di  Pistoia  per  lunedì  8  aprile  2019  e
confermata  la  costituzione  dell'Ufficio  Elettorale  provinciale  ,  di  cui  al  Decreto
presidenziale n.48 del 20.2.2019;

Vista  la  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle
province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni",  recante  disposizioni  in  ordine  alla
costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale, preposto allo svolgimento di tutte le
funzioni previste dalla medesima legge;

Richiamata  la  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.  32/2014  del  1°  luglio  2014
"Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani,
dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli  provinciali.  Linee  guida  per  lo
svolgimento del procedimento elettorale";

Richiamata  altresì  la  “Disciplina  delle  modalità  di  indizione,  organizzazione  e
svolgimento  dei  procedimenti  elettorali  per  le  elezioni  di  secondo  grado  del
Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio  Provinciale  di  Pistoia.  Approvazione”,
approvata con  Decreto Presidenziale n. 255 del 02.09.2014, che all'art.  29, co.  3
prevede:
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 “  3.  Il  seggio  elettorale  è  costituito,  nell'ambito  dell'ufficio  elettorale,  con
provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o
funzionario dell'ente, con funzione di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati
dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta
del Presidente, assume le funzioni di vice Presidente.”;

Ritenuto opportuno:
1. nominare quale Presidente del Seggio Elettorale provinciale Vezzosi Lucia

ed  in  qualità  di  componenti  effettivi,  i  dipendenti  Pagliai  Simona,
Cappellini Antonella, Biagi Giacomo e quale Segretario Guastini Chiara;

2. nominare componenti supplenti del Seggio elettorale provinciale i Sigg.ri
Radicchi Isabella, Mungai Massimo, Tempestini Marco, Caroli Angelica e
Gaggioli Alessia che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di
assenza o impedimento degli stessi;

DETERMINA

1. di istituire, nell'ambito  dell'Ufficio Elettorale della Provincia di Pistoia, il Seggio
Elettorale Unico Provinciale;

2. di nominare quale Presidente del Seggio Vezzosi Lucia ed in qualità di componenti
effettivi, i dipendenti Pagliai Simona, Cappellini Antonella, Biagi Giacomo e quale
Segretario Guastini Chiara;

3. di nominare componenti supplenti del seggio elettorale i Sigg.ri Radicchi Isabella,
Mungai  Massimo,  Tempestini  Marco,  Caroli  Angelica  e  Gaggioli  Alessia  che
dovranno sostituire i  componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli
stessi;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito
istituzionale  dell'ente  nella  sezione  “Elezioni  2019”,  dandone  contestuale
comunicazione ai soggetti nominati.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Dr. Ennio Guida

firmato digitalmente*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


