IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Visti:

la Circolare del Ministero degli Interni n. 32 dell’ 1 luglio 2014 “Legge 7 aprile 2014, n. 56
recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province
e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento
del procedimento elettorale;

•

il Decreto Presidenziale n. 26 del 5 novembre 2019 con cui è stabilito che le consultazioni
per l'elezione di secondo grado del Consiglio provinciale della Provincia di Lucca, sono
fissate per il giorno 15 dicembre 2019;

•

il Decreto del Presidente dell’Ufficio elettorale n. 3 del 15/11/2019 di presa d’atto del corpo
elettorale attivo, secondo le attestazioni trasmesse dai Comuni della Provincia di Lucca in
merito agli aventi diritto al voto accertato al 35° giorno antecedente la votazione del 15
dicembre 2019;

•

i Decreti del Presidente dell’Ufficio Elettorale n. 9 del 28/11/2019 e n. 11 del 06/12/2019 di
costituzione dei seggi elettorali;

Considerato che, in accordo con i Presidenti dei Seggi individuati con i Decreti di cui sopra, si
ritiene opportuno individuare gli eventuali sostituti, nel caso in cui i Presidenti dei Seggi siano
impossibilitati, causa assenza improvvisa, ai seggi elettorali in occasione delle elezioni del 15
dicembre p.v.
DISPONE
Per quanto espresso in narrativa:
1. di prevedere che, in caso di assenza improvvisa dei Presidenti dei Seggi Elettorali che impedisca
loro di essere presenti ai seggi elettorali in occasione delle elezioni del 15 dicembre p.v., le
funzioni di Presidente di Seggio siano svolte da:
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•

E

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i. e in particolare le disposizioni relative al procedimento
elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell’art. 1 della citata legge 56/2014:
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•

Provincia di Lucca

Oggetto: Elezioni Consiglio provinciale del 15 dicembre 2019 – Nomina eventuali sostituti
Presidenti di Seggio
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DECRETO N. 13 DEL 11/12/2019

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

Il Segretario generale
Presidente dell’Ufficio elettorale

Provincia di Lucca

E
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2. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
(Dr. Roberto Gerardi)

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

Chiara Leoncini – Seggio Palazzo Ducale, Lucca
Fabrizio Mechini – Seggio Villa Argentina, Viareggio
Adriana Tessieri – Seggio UC Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana
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