Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio
Provinciale - individuazione del seggio e delle sottosezioni elettorali

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Preso atto che:
con comunicazione ns. protocollo n. 28028 del 5/11/2019, 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 5/11/2019, il Presidente dell’Unione Comuni
della Versilia ha richiesto che sia allestito una sottosezione elettorale in Versilia;
Preso atto che – come riportato nel citato Decreto Presidenziale n. 26 del 5/11/2019 – si è 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”;
Considerato che l’Unione Comuni della Garfagnana – con la nota sopra citata – si è resa
disponibile ad ospitare presso la propria sede di Via Vittorio Emanuele 9 in Castelnuovo di
Garfagnana, una sottosezione elettorale;
Preso atto che tale sede risulta avere i requisiti necessari di accessibilità;
Considerato che la Provincia di Lucca è proprietaria dell’immobile Villa Argentina, sito in
Viareggio, Via Fratti angolo Via Vespucci 44 e che tale luogo risulta avere i requisiti necessari di
accessibilità;
Accertata la propria competenza all’emanazione del presente atto;
DISPONE
1. di prendere atto dei Decreti Presidenziali n. 26 e 27 del 5/11/2019;
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Considerato che – come nelle precedenti elezioni provinciali del 2015 e del 2017 – sarà allestito
un seggio elettorale presso Palazzo Ducale, sede dell’Amministrazione Provinciale;
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Preso atto che con Decreto Presidenziale n. 27 del 5/11/2019 è stato individuato l’Ufficio
Elettorale di cui è Presidente il Segretario Generale della Provincia di Lucca;

E

Preso atto che con Decreto Presidenziale n. 26 del 5/11/2019 sono state indette per il giorno 15
dicembre 2019 le elezioni del Presidente della Provincia di Lucca e del Consiglio Provinciale;
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Il Segretario Generale
Presidente dell’Ufficio Elettorale

2. di individuare le seguenti sedi per le operazioni di voto delle elezioni del Presidente della

Provincia di Lucca e del Consiglio Provinciale che si terranno domenica 15 dicembre p.v.:

◦ Sottosezione elettorale: c/o Villa Argentina, Via Fratti angolo Via Vespucci 44 –

Viareggio
3. di dare atto che secondo l’elenco dei Comuni allegato parte integrante Decreto del

Presidente n. 26 del 5/11/2019, 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 con successivo Decreto del Presidente dell’Ufficio Elettorale sarà

individuata la composizione del seggio elettorale e delle due sottosezioni elettorali;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso noto ai Comuni della provincia di

Lucca anche tramite la pubblicazione sull’apposita sezione del sito web della Provincia di
Lucca;
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(documento firmato digitalmente)

E

Dott. Roberto Gerardi
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Il Presidente dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Lucca

Provincia di Lucca

Emanuele 9 – Castelnuovo di Garfagnana
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◦ Sottosezione elettorale: c/o sede dell’Unione Comuni della Garfagnana, Via Vittorio

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

◦ Seggio elettorale: c/o Palazzo Ducale, Cortile Carrara – Lucca

