Il Segretario Generale
Presidente dell’Ufficio elettorale
DECRETO n. 6 del 16.12.2021
Oggetto: Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale del 18 dicembre 2021 – Presa d’atto
dei componenti dei seggi speciali e disposizioni organizzative

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Preso atto che:
con Decreto Presidenziale n. 8 del 08.11.2021 sono state indette per il giorno 18 dicembre
2021 le elezioni del Consiglio Provinciale;
con Decreto Presidenziale n. 9 del 08.11.2021 è stato individuato l’Ufficio Elettorale di cui è
Presidente il Segretario Generale della Provincia di Lucca;
con Decreto Presidenziale n. 11 del 09.12.2021 sono stati costituiti i seggi speciali
Considerato che l’Art. 3 del Decreto Legge n. 117 del 17.08.2021 denominato “Esercizio
domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19” prevede che gli elettori che si trovano in
questa situazione devono far pervenire all’Ente interessato dalla tornata elettorale:
• una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e
recante l'indirizzo completo di questo;
• un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni descritte.
Considerato che il giorno 6 dicembre si è riunito il Comitato Operativo Provinciale del
Volontariato di Protezione Civile durante il quale le associazioni presenti si sono rese disponibili ad
effettuare il servizio di cui trattasi, riservandosi di comunicare alla Provincia – entro il giorno 13
dicembre – le associazioni ed i relativi nominativi di chi effettuerà tale servizio;
Considerato che – sempre durante la medesima riunione – è stato deciso di istituire n. 3 seggi
speciali, corrispondenti ai tre seggi ordinari (Lucca, Viareggio, Castelnuovo di Garfagnana), che
dovranno effettuare quanto descritto nel citato Decreto del Presidente n. 11/2021;
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Considerato che:
con nota ns. prot. n. 30036 del 15.12.2021 la Croce Verde di Lucca si è resa disponibile ad
effettuare seggio speciale per la zona seggio di Lucca, comunicando altresì i nominativi
delle seguenti persone che effettueranno tale servizio: Bianchi Vinicio, nato il 22.09.2961 a
Roma, Magi Beatrice, nata il 09.01.2002 a Lucca, Molendi Pierluca nato il 09.04.1963 a
Lucca;
con nota ns. prot. n. 29942 del 14.12.2021 la Croce Rossa Italiana Comitato di Viareggio
ODV si è resa disponibile ad effettuare seggio speciale per la zona seggio di Viareggio,
comunicando altresì i nominativi delle seguenti persone che effettueranno tale servizio:
Antonucci Barbara, nata il 17.04.1966 a Viareggio, Bertonelli Massimiliano, nato il
25.12.1968 a Massa, Bertonelli Serena nata il 23.09.1997 a Pietrasanta – riserva: Molco
Gianluca, nato il 03.11.1995 a Pietrasanta;
con note ns. prot. n. 30198 e 30199 del 16.12.2021 la Confraternita di Misericordia di
Castelnuovo di Garfagnana si è resa disponibile ad effettuare seggio speciale per la zona
seggio di Castelnuovo di Garfagnana, comunicando altresì i nominativi delle seguenti
persone che effettueranno il servizio: Suffredini Nenzi Dianella nata il 12.09.1958 a
Castelnuovo di Garfagnana, Rossi Maria Cristina nata il 01.03.1969 a Castelnuovo di
Garfagnana, Simonini Eugenio nato il 31.03.1972 a Castelnuovo di Garfagnana;
DECRETA
1. Di prendere atto che i “Seggi Speciali”, istituiti con Decreto Presidenziale n. 11 del
09.12.2021 saranno così formati:
◦ Seggio Speciale Lucca -Servizio effettuato dalla Croce Verde di Lucca, composto dalle
seguenti persone: Bianchi Vinicio, nato il 22.09.2961 a Roma, Magi Beatrice, nata il
09.01.2002 a Lucca, Molendi Pierluca nato il 09.04.1963 a Lucca;
◦ Seggio Speciale Versilia – Servizio effettuato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di
Viareggio ODV, composto dalle seguenti persone: Antonucci Barbara, nata il
17.04.1966 a Viareggio, Bertonelli Massimiliano, nato il 25.12.1968 a Massa, Bertonelli
Serena nata il 23.09.1997 a Pietrasanta – riserva: Molco Gianluca, nato il 03.11.1995 a
Pietrasanta;
◦ Seggio Speciale Garfagnana – Servizio effettuato dalla Confraternita di Misericordia di
Castelnuovo di Garfagnana con le seguenti persone: Suffredini Nenzi Dianella nata il
12.09.1958 a Castelnuovo di Garfagnana, Rossi Maria Cristina nata il 01.03.1969 a
Castelnuovo di Garfagnana, Simonini Eugenio nato il 31.03.1972 a Castelnuovo di
Garfagnana;
2. di dare atto che tali seggi si riterranno attivati, senza bisogno di ulteriori provvedimenti,
solo ed unicamente nel caso in cui alla Provincia pervengano, entro le ore 12.00 del
17.12.2021, domande di voto domiciliare, debitamente corredate da idonea documentazione
medica;
3. di dare atto che, come già contenuto nel citato Decreto Presidenziale n. 11 del 09.12.2021,
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tali seggi dovranno essere composti da personale adeguatamente preparato dal punto di vista
sanitario nonché dotato di regolari dispositivi di sicurezza;
4. di approvare il verbale (Allegato 1) che ogni seggio speciale dovrà compilare e
riconsegnare al seggio competente;
5. di dare atto che – dal punto di vista organizzativo – i seggi speciali dovranno operare in
questo modo:
◦ Ritiro DPI, schema di verbale e scheda elettorale presso il seggio competente;
◦ Trasporto della suddetta scheda elettorale presso il domicilio dell’elettore (indirizzo
fornito dal Presidente di Seggio), al fine di espletare le operazioni di voto e
verbalizzazione – nel rispetto della segretezza dello stesso – di quanto svolto;
◦ Trasporto del verbale e della scheda elettorale utilizzata dal domicilio dell’elettore al
Seggio elettorale competente e inserimento nell’urna con l’assistenza del Presidente del
Seggio.
6. di rendere noto il presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet
della Provincia di Lucca.
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