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Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11 DEL 09 dicembre 2021

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 DICEMBRE 2021 COSTITUZIONE DEI SEGGI SPECIALI

Il Presidente della Provincia
Premesso che la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni", dispone la 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";
Considerato che con proprio Decreto n. 8 del 08.11.2021 - qui richiamato in ogni sua parte - sono
state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale per sabato 18 dicembre 2021;
Considerato che con proprio Decreto n. 9 del 08.11.2021 sono stati costituiti i Seggi (Lucca,
Garfagnana, Versilia) nonché l’ufficio elettorale;
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 quanto contenuto nell'art. 1 comma 1 del DL n. 1 del 3 gennaio 2006;
Valutata pertanto la necessità di istituire n. 3 seggi speciali composti da n. 3 persone ciascuno,
corrispondenti ai seggi già istituiti con il citato Decreto n. 9 del 08.11.2021;
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;
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Considerato che – vista la particolarità del servizio da effettuare – tali seggi dovranno essere
composti da personale adeguatamente preparato dal punto di vista sanitario nonché dotato di
regolari dispositivi di sicurezza;
Di dare atto che tali seggi saranno attivati solo ed unicamente nel caso in cui alla Provincia
pervengano domande di voto domiciliare, debitamente corredate da idonea documentazione medica;
Accertata la propria competenza all’emanazione del presente atto ai sensi degli artt. 50 e 53 del
D.Lgs 267/2000;
Decreta
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1. di costituire, n. 3 seggi speciali composti da n. 3 persone ciascuno (di associazioni del Comitato

Operativo Provinciale del Volontariato di Protezione Civile) che dovranno garantire l’esercizio
domiciliare o presso strutture ospedaliere/case di cura del voto per gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
nonché per altre motivazioni, debitamente comprovate e corredate da idonea documentazione
medica;
2. di dare atto che le domande di voto domiciliare dovranno pervenire alla Provincia entro le ore

12.00 del giorno 17.12.2021, al fine di poter organizzare correttamente il servizio;
3. di dare atto che i seggi speciali saranno attivati solo ed unicamente nel caso in cui alla

Provincia pervengano domande debitamente corredate da idonea documentazione medica, entro
i termini di cui al punto precedente;
4. di dare atto che tali seggi dovranno essere composti da personale adeguatamente preparato dal

punto di vista sanitario nonché dotato di regolari dispositivi di sicurezza;
5. di dare atto che i seggi speciali saranno così suddivisi:

•

SEGGIO SPECIALE LUCCA – Sindaci e Consiglieri dei Comuni di Altopascio, Bagni di
Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Lucca, Montecarlo, Pescaglia,
Porcari, Villa Basilica.

•

SEGGIO SPECIALE GARFAGNANA – Sindaci e Consiglieri dei Comuni di Barga,
Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche
di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve
Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli di Sotto, Villa
Collemandina.

•

SEGGIO SPECIALE VERSILIA – Sindaci e Consiglieri dei Comuni di Camaiore, Forte dei
Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio.

6. di dare atto che i nominativi dei componenti dei seggi speciali, nonché altre eventuali

disposizioni organizzative, saranno ratificati con apposito Decreto del Presidente dell’Ufficio
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Elettorale, non appena saranno comunicati dalle associazioni che effettueranno il servizio di cui
trattasi,
7. di trasmettere il presente atto ai Sindaci ed ai Consiglieri Comunali dei Comuni del territorio

provinciale;
8. di pubblicare il presente atto all’albo on line dell’ente e sul sito istituzionale nella sezione

appositamente dedicata alle elezioni provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MENESINI LUCA
(Documento sottoscritto con firma digitale)

