IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

-

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

-

Sottosezione elettorale c/o sede dell’Unione Comuni della Garfagnana, Via Vittorio Emanuele,
9 - Castelnuovo Garfagnana

-

Sottosezione elettorale c/o Villa Argentina, Via Fratti angolo via Vespucci 44 - Viareggio

Visto il manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per l'elezione del
Consiglio provinciale di Lucca approvato dal Presidente dell’Ufficio elettorale con decreto n. 2 del
7 novembre 2019 che prevede che il seggio elettorale e le sottosezioni siano costituiti nell’ambito
dell’ufficio elettorale e siano composti da un dirigente o funzionario dell’Ente, con funzioni di
Presidente e da quattro funzionari o impiegati dell’ente stesso, di cui uno con funzione di segretario;
Considerato che con Decreto del Presidente dell’Ufficio Elettorale n. 9 del 28/11/2019 erano stati
costituiti il seggio elettorale di Lucca e le due sottosezioni di Castelnuovo di Garfagnana e di
Viareggio;
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Visto il decreto n. 1 del 7 novembre 2019 del presidente dell’ufficio elettorale che individua le
seguenti sedi per le operazioni di voto:

E

Visto il decreto presidenziale n. 27 del 5 novembre 2019 di costituzione dell’Ufficio elettorale che
al punto 4 dispone che alla costituzione del seggio/sottosezioni elettorali di cui all’art. 1 c. 62 della
legge 56/2014 provveda il Presidente dell’Ufficio elettorale con proprio atto;
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Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 26 del 5 novembre 2019 di indizione delle elezioni
del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale che al punto 2 prevede la costituzione del
seggio presso la sede della Provincia di Lucca in Cortile Carrara, Lucca e di due ulteriori
sottosezioni in Versilia e Castelnuovo Garfagnana e in particolare l’Allegato A che riporta la
suddivisione dei Comuni nei seggi/sottosezioni individuati;
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Oggetto: Elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio Provinciale del
15 dicembre 2019. Costituzione Seggio elettorale e sottosezioni – integrazione e
rettifica Decreto del Presidente dell’Ufficio Elettorale n. 9 del 28/11/2019
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DECRETO n. 11 del 06/12/2019

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

Il Segretario generale
Presidente dell’Ufficio Elettorale

1. di confermare il proprio Decreto n. 9/2019 per quanto riguarda i membri del seggio elettorale
di Lucca e della sottosezione Versilia;
2. di rettificare la composizione della sottosezione Garfagnana, nel seguente modo:
SOTTOSEZIONE GARFAGNANA
Balducci Maria Rita – Presidente
Torre Vittorio – scrutatore con funzioni di Segretario
Manetti Antonio – scrutatore
Tessieri Adriana – scrutatore
Toni Viviano – scrutatore
3. di rendere noto il presente provvedimento mediante la sua pubblicazione sul sito internet della
Provincia.

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
(Dr. Roberto Gerardi)
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Per le motivazioni di cui in narrativa:
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DISPONE

E

Considerato inoltre che la dott.ssa Fiorella Baldelli era Presidente della sottosezione Garfagnana, e
che si ritiene di nominare Presidente, in sua sostituzione, la dott.ssa Maria Rita Balducci, già
facente parte della sottosezione Garfagnana;
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Considerato pertanto che si rende necessario sostituire la dott.ssa Fiorella Baldelli e che – previa
informativa e previo assenso dell’interessata – si è ritenuto di sostituirla con la dipendente Adriana
Tessieri, già facente parte dell’ufficio elettorale, nominato con Decreto del Presidente n. 27 del
05/11/2019;
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Preso atto della comunicazione della dott.ssa Fiorella Baldelli, nominata con il citato Decreto n. 9
Presidente della Sottosezione Garfagnana, del 06/12/2019 (prot. n. 30948) conservata in atti, nella
quale la stessa dichiara l’impossibilità di essere presente il giorno delle elezioni;

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

Preso atto che per mero errore materiale, è stato scritto – nel Decreto di cui al punto precedente – il
nome di Torre Viviano anziché Toni Viviano per la sottosezione Garfagnana, sita in Castelnuovo di
Garfagnana;

