Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 26 DEL 05 novembre 2019

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
LUCCA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER IL GIORNO 15
DICEMBRE 2019

Il Presidente della Provincia di Lucca
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;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1
della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;
Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2104
contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014;
Vista la Circolare del Ministero degli Interni n. 35 del 19 agosto 2014;
Visti l’art. 1 c. 59 e 68 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 che prevedono rispettivamente che il
Presidente della Provincia dura in carica quattro anni e che il Consiglio provinciale dura in carica
due anni;
Considerato che in data 20 settembre 2015 si sono tenute le consultazioni per l’elezione di secondo
grado del Presidente della Provincia di Lucca e del Consiglio provinciale e che pertanto è
necessario procedere all’elezione del Presidente della Provincia;
Considerato che in data 17 dicembre 2017 si sono tenute le consultazioni per l’elezione di secondo
grado del Consiglio provinciale e che lo stesso è entrato in carica il 9 gennaio 2018 (Delibera
Consiglio provinciale n. 2 del 9 gennaio 2018. di convalida degli eletti)
Considerato che in data 30/10/2019 sette Consiglieri provinciali hanno rassegnato al protocollo
dell’Ente dimissioni contestuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, c. 8 del D.Lgs 267/2000 e che
pertanto è necessario procedere all’elezione del Consiglio provinciale
Visto l’art. 1 c. 79 b) della Legge 7 aprile 2014 n. 56 che prevede che le elezioni si svolgano entro
novanta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato
degli organi provinciali;
Preso atto che al fine di favorire la partecipazione dei Consiglieri Comunali e dei Sindaci alla
tornata elettorale del 15 dicembre p.v.:


con comunicazione ns. protocollo n. 28028 del 05/11/2019, il Presidente dell’Unione
Comuni della Garfagnana ha richiesto che sia allestito una sottosezione elettorale a
Castelnuovo di Garfagnana;



con comunicazione ns. protocollo n. 28038 del 05/11/2019, il Presidente dell’Unione
Comuni della Versilia ha richiesto che sia allestito una sottosezione elettorale in Versilia;

Il Presidente
Ritenuto di accettare le richieste di cui al punto precedente in quanto è necessario adottare ogni
provvedimento al fine di agevolare la partecipazione dei Consiglieri Comunali e dei Sindaci alle
elezioni provinciali, considerato anche il periodo dell’anno in cui si svolgono e la conformazione
territoriale della provincia, caratterizzata anche dalla presenza di zone montane che non favoriscono
rapidi spostamenti verso il capoluogo;
Accertata la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi degli artt. 50 e 53 del
D.Lgs n. 267/2000;
DECRETA
1. di indire per domenica 15 dicembre 2019 le consultazioni per l’elezione del Presidente
della Provincia di Lucca e dei componenti del Consiglio provinciale;
2. di dare atto che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio
costituito presso la sede della Provincia di Lucca, Cortile Carrara, Lucca e in due ulteriori
sottosezioni in Versilia e a Castelnuovo di Garfagnana;
3. di dare atto che secondo l’elenco dei Comuni allegato parte integrante al presente decreto
(allegato A), i Sindaci e i Consiglieri dei singoli Comuni prenderanno parte alle operazioni
di voto esclusivamente presso il seggio/sottosezione di competenza, come individuato
nell’allegato stesso;
4. di dare atto che sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel
territorio della provincia in carica;
5. di dare atto che possono essere eletti alla carica di Presidente della Provincia i Sindaci dei
Comuni della provincia in carica il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle elezioni;
6. di dare atto che l'elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di candidature,
sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente
quello della votazione;
7. di dare atto che possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio provinciale i
Sindaci e i Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica;
8. di dare atto l’elezione dei 12 componenti il Consiglio provinciale avviene sulla base di liste
concorrenti composte da un numero di candidati compreso fra 6 e 12 che devono essere
sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente
quello della votazione;
9. di dare atto che le candidature a Presidente e le liste dei Consiglieri sono presentate presso
l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Lucca con sede in Cortile Carrara, nei
seguenti giorni:


dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 24 novembre 2019 (ventunesimo giorno antecedente il
giorno delle elezioni);



dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 25 novembre 2019 (ventesimo giorno antecedente la
votazione).

10. di dare atto che le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni,
nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale saranno contenute in apposite
istruzioni operative approvate dalla Provincia di Lucca, disponibili sul sito istituzionale;

Il Presidente
11. di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’ente e sul sito istituzionale
nella sezione appositamente dedicata alle elezioni provinciali;
12. di trasmettere il presente atto ai Comuni della provincia di Lucca affinché provvedano alla
pubblicazione in ciascun albo

Il Presidente
Luca Menesini
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA
(Documento sottoscritto con firma digitale)

Allegato A
SEGGIO PIANA DI LUCCA (Presso Palazzo Ducale)
1. COMUNE DI ALTOPASCIO
2. COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
3. COMUNE DI BORGO A MOZZANO
4. COMUNE DI CAPANNORI
5. COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
6. COMUNE DI LUCCA
7. COMUNE DI MONTECARLO
8. COMUNE DI PESCAGLIA
9. COMUNE DI PORCARI
10. COMUNE DI VILLA BASILICA
SOTTOSEZIONE CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
1. COMUNE DI BARGA
2. COMUNE DI CAMPORGIANO
3. COMUNE DI CAREGGINE
4. COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
5. COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
6. COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
7. COMUNE DI FOSCIANDORA
8. COMUNE DI GALLICANO
9. COMUNE DI MINUCCIANO
10. COMUNE DI MOLAZZANA
11. COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
12. COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
13. COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
14. COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
15. COMUNE DI VAGLI DI SOTTO
16. COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
SOTTOSEZIONE VERSILIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMUNE DI CAMAIORE
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
COMUNE DI MASSAROSA
COMUNE DI PIETRASANTA
COMUNE DI SERAVEZZA
COMUNE DI STAZZEMA
COMUNE DI VIAREGGIO
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