IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
Viste:

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. 8 del 8.11.2021 che stabilisce che le consultazioni per l'elezione
di secondo grado del Consiglio provinciale sono fissate per il giorno 18 dicembre 2021;



i Decreti Presidenziali n. 9 del 8.11.2021 e n. 10 del 16.11.2021 di costituzione dell’Ufficio
elettorale;



il Decreto del Presidente dell’Ufficio elettorale n. 1 del 8.11.2021 avente ad oggetto
“Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del
Consiglio Provinciale di Lucca del 18 dicembre 2021 – approvazione”;

Dato atto che in data 18 dicembre 2021 si sono svolte le elezioni di secondo grado del Consiglio
provinciale di Lucca;
Dato atto che con note del 18 dicembre 2021, agli atti, il Presidente del seggio elettorale e i
Presidenti delle due sottosezioni hanno trasmesso all'ufficio elettorale i verbali delle operazioni
elettorali della Provincia di Lucca;
Dato atto che con comunicazione del 16.12.2021 è stato convocato l'ufficio elettorale per il giorno
19 dicembre 2021 alle ore 9.00 per procedere alla proclamazione degli eletti;
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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 di secondo grado del Consiglio Provinciale del 18 dicembre 2021. Proclamazione
degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale
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DECRETO n. 7 del 19.12.2021

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

Il Segretario Generale
Presidente dell’Ufficio elettorale

Visto il verbale del 19 dicembre 2021, prot. n. 30391 del 19.12.2021 dell'ufficio elettorale di
proclamazione alla carica di Consigliere provinciale;

2. di dare atto che il dettaglio dei risultati elettorali è riportato nel verbale dell’Ufficio
Elettorale, prot. n. 30391 del 19.12.2021;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo on line e nell'apposita sezione
“Elezioni 2021” del sito istituzionale dell'Ente.

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE
(Dott. Roberto Gerardi)
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Eletti alla carica di Consigliere Provinciale per la lista
PROVINCIA CIVICA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
MENESINI
D’AMBROSIO SARA
ANDREUCCETTI PATRIZIO
CARRARI ANDREA
LEONE MARIA TERESA
CONTI NICOLA
MENCHETTI IACOPO

E

Eletti alla carica di Consigliere Provinciale per la lista
IN PROVINCIA
REMASCHI MARCO
ALESSANDRINI LORENZO
CONSANI CHIARA

Provincia di Lucca

Eletti alla carica di Consigliere Provinciale per la lista
CENTRODESTRA E CIVICHE PER LA PROVINCIA DI LUCCA
BENIGNI ILARIA
PETRINI MATTEO
GIANNINI MICHELE

Protocollo N.0030394/2021 del 19/12/2021 - 1.5.1

1. di prendere atto dei seguenti risultati elettorali conseguiti nella consultazione del 18
dicembre 2021 per l’elezione del Consiglio Provinciale di Lucca:

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

DECRETA

