IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Dato atto che l’ufficio elettorale ha provveduto alla ricezione, preso la sede della Provincia di
Lucca, delle candidature alla carica di Consigliere Provinciale nei giorni sabato 27 novembre 2021
(21° giorno antecedente la votazione) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e domenica 28 novembre 2021
(20° giorno antecedente la votazione) dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
Direzione Centrale Servizi Elettorali, n. 32 in data 01.07.2014 che con i punti nn. 6 e 7 detta
istruzioni sulla presentazione, ammissione o ricusazione delle liste di candidati, ponendo
l’adempimento in capo all’Ufficio Elettorale Provinciale;
Accertato che il giorno 29 novembre alle ore 9.30 si è tenuta la riunione dell’Ufficio Elettorale, al
fine di esaminare le liste dei candidati a Consigliere della Provincia di Lucca;
Accertato che risultano essere state presentate liste di candidati a Consigliere Provinciale collegate
a tre liste denominate rispettivamente “In Provincia”, “Centrodestra e civiche per la provincia di
Lucca”, “Provincia civica democratica e progressista con Menesini”;
Considerato e verificato che:
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Tel. 0583 417.204
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Considerato che con proprio Decreto n. 1 del 08.11.2021 è stato approvato il manuale elettorale e
la relativa modulistica;
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Preso atto che con Decreto Presidenziale n. 9 del 08.11.2021 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. 8 del 08.11.2021 sono state indette per il giorno 18
dicembre 2021 le elezioni del Consiglio Provinciale;

Provincia di Lucca

Oggetto: Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale del 18 dicembre 2021. Esame
delle liste di candidati
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DECRETO n. 3 del 30.11.2021

Firmatario: ROBERTO GERARDI
Documento Principale

Il Segretario Generale
Presidente dell’Ufficio elettorale



per ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale è allegata agli atti la prescritta
accettazione di candidatura, con firma autenticata nei modi di legge, contenente altresì la
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità;



i candidati alla carica di Consigliere Provinciale sono effettivamente Sindaci o Consiglieri
Comunali attualmente in carica di un Comune della Provincia di Lucca;



le generalità dei candidati contenute nelle predette dichiarazioni di accettazione della
candidatura corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione
della lista;



il contrassegno della lista non è confondibile con altri presentati in precedenza o con simboli
e diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti e che non riproduce
immagini o soggetti religiosi;



nessuno dei candidati iscritti alla lista risulta far parte di altre liste e che del pari non consta
che alcuno dei presentatori della presente lista abbia firmato la presentazione di altra lista;



la lista in esame comprende un numero di candidati pari a 6, numero non inferiore alla metà
e non superiore ai Consiglieri da eleggere;



risulta essere rispettato, in applicazione dell’art. 1 c. 71 della Legge 56/2014, il principio di
rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere Provinciale,
ovvero che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
60%.

Dato atto pertanto che l’Ufficio Elettorale ammette alla competizione elettorale prevista per il
giorno 18 dicembre 2021 la lista denominata “In Provincia”.
Considerato e verificato che:


la lista dei candidati a Consigliere della Provincia avente il contrassegno “Centrodestra e
Civiche per la provincia di Lucca” risulta essere stata presentata all’Ufficio Elettorale
costituito presso la Provincia il giorno 27 novembre alle ore 17.30 (prot. n. 28433 del
27.11.2021), quindi nei termini di legge;



alla lista risulta essere allegato il prescritto modello di contrassegno in forma circolare, sia in
formato cartaceo che informatico;
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i sottoscrittori (Sindaci e Consiglieri Comunali attualmente in carica), risultano essere n. 41 ,
quindi oltre il numero prescritto, pari a 24 (5% di 476, numero degli aventi diritto al voto);

E



Provincia di Lucca

alla lista risulta essere allegato il prescritto modello di contrassegno in forma circolare, sia in
formato cartaceo che informatico;
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la lista dei candidati a Consigliere della Provincia avente il contrassegno “In Provincia”
risulta essere stata presentata all’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia il giorno 27
novembre alle ore 12.00 (prot. n. 28425 del 27.11.2021), quindi nei termini di legge;
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le generalità dei candidati contenute nelle predette dichiarazioni di accettazione della
candidatura corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione
della lista;



il contrassegno della lista non è confondibile con altri presentati in precedenza o con simboli
e diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti e che non riproduce
immagini o soggetti religiosi;



nessuno dei candidati iscritti alla lista risulta far parte di altre liste e che del pari non consta
che alcuno dei presentatori della presente lista abbia firmato la presentazione di altra lista;



la lista in esame comprende un numero di candidati pari a 6, numero non inferiore alla metà
e non superiore ai Consiglieri da eleggere;



risulta essere rispettato, in applicazione dell’art. 1 c. 71 della Legge 56/2014, il principio di
rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere Provinciale,
ovvero che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
60%.

Dato atto pertanto che l’Ufficio Elettorale ammette alla competizione elettorale prevista per il
giorno 18 dicembre 2021 la lista denominata “Centrodestra e civiche per la provincia di Lucca”.
Considerato e verificato che:


la lista dei candidati a Consigliere della Provincia avente il contrassegno “Provincia Civica
Democratica e Progressista con Menesini” risulta essere stata presentata all’Ufficio
Elettorale costituito presso la Provincia il giorno 27 novembre alle ore 18.30 (prot. n. 28436
del 27.11.2021), quindi nei termini di legge;



alla lista risulta essere allegato il prescritto modello di contrassegno in forma circolare, sia in
formato cartaceo che informatico;



i sottoscrittori (Sindaci e Consiglieri Comunali attualmente in carica), risultano essere n. 27 ,
quindi oltre il numero prescritto, pari a 24 (5% di 476, numero degli aventi diritto al voto);
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i candidati alla carica di Consigliere Provinciale sono effettivamente Sindaci o Consiglieri
Comunali attualmente in carica di un Comune della Provincia di Lucca;

E
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per ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale è allegata agli atti la prescritta
accettazione di candidatura, con firma autenticata nei modi di legge, contenente altresì la
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità;
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i sottoscrittori (Sindaci e Consiglieri Comunali attualmente in carica), risultano essere n. 36 ,
quindi oltre il numero prescritto, pari a 24 (5% di 476, numero degli aventi diritto al voto);
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il contrassegno della lista non è confondibile con altri presentati in precedenza o con simboli
e diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti e che non riproduce
immagini o soggetti religiosi;



nessuno dei candidati iscritti alla lista risulta far parte di altre liste e che del pari non consta
che alcuno dei presentatori della presente lista abbia firmato la presentazione di altra lista;



la lista in esame comprende un numero di candidati pari a 10, numero non inferiore alla
metà e non superiore ai Consiglieri da eleggere;



risulta essere rispettato, in applicazione dell’art. 1 c. 71 della Legge 56/2014, il principio di
rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere Provinciale,
ovvero che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
60%.

Dato atto pertanto che l’Ufficio Elettorale ammette alla competizione elettorale prevista per il
giorno 18 dicembre 2021 la lista denominata “Provincia Civica Democratica e Progressista con
Menesini”;
Visto il verbale dell’Ufficio elettorale n. 1 del 29 novembre 2021;
DISPONE
1. di ammettere alla elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Lucca, che si
svolgerà il 18 dicembre 2021, la lista dei candidati al Consiglio contraddistinta dal
contrassegno “In Provincia”, nel numero di 6 unità;
2. di assegnare, altresì, alla lista il numero progressivo 1 di ammissione;
3. di dare atto che la lista è composta dai seguenti candidati nell’ordine indicato:
N.
d’ord.
1
2
3

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Alessandrini Lorenzo
Anelli Elisa
Consani Chiara

Seravezza, 10.09.1959
Lucca, 25.06.1979
Pietrasanta, 06.01.1982
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le generalità dei candidati contenute nelle predette dichiarazioni di accettazione della
candidatura corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione
della lista;

E
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i candidati alla carica di Consigliere Provinciale sono effettivamente Sindaci o Consiglieri
Comunali attualmente in carica di un Comune della Provincia di Lucca;
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per ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale è allegata agli atti la prescritta
accettazione di candidatura, con firma autenticata nei modi di legge, contenente altresì la
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità;
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4. di comunicare l’esito dell’esame della lista al delegato Sig. Rodolfo Salemi, nato a Pisa il
15.06.1989;
5. di ammettere alla elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Lucca, che si
svolgerà il 18 dicembre 2021, la lista dei candidati al Consiglio contraddistinta dal
contrassegno “Centrodestra e Civiche per la provincia di Lucca”, nel numero di 6
unità;
6. di assegnare, altresì, alla lista il numero progressivo 2 di ammissione;
7. di dare atto che la lista è composta dai seguenti candidati nell’ordine indicato:

Benigni Ilaria
Ferrari Melania
Giannini Michele
Petrini Matteo
Scannerini Matteo
Turriani Iolanda

Lucca, 01.05.1983
Barga, 09.06.1989
Castelnuovo di Garfagnana, 07.10.1973
Lucca, 07.03.1989
Lucca, 25.02.1992
Pieve Fosciana, 29.06.1958

8. di comunicare l’esito dell’esame della lista al delegato Sig. Matteo Scannerini, nato a
Lucca il 25.02.1992;
9. di ammettere alla elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Lucca, che si
svolgerà il 18 dicembre 2021, la lista dei candidati al Consiglio contraddistinta dal
contrassegno “Provincia Civica Democratica e Progressista con Menesini”, nel numero
di 10 unità;
10. di assegnare, altresì, alla lista il numero progressivo 3 di ammissione;
11. di dare atto che la lista è composta dai seguenti candidati nell’ordine indicato:
N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Andreuccetti Patrizio
Corsi Elisa
Bachi Marco
D’Ambrosio Sara
Carrari Andrea
Grilli Sara
Conti Nicola
Leone Maria Teresa
Menchetti Iacopo

Barga, 27.12.1983
Castelnuovo di Garfagnana, 06.10.1985
Firenze, 27.11.1968
Lucca, 15.06.1987
Castelnuovo di Garfagnana, 16.08.1986
Viareggio, 10.03.1982
Pietrasanta, 16.01.1982
Lucca, 17.01.1952
Lucca, 28.09.1989
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LUOGO E DATA DI NASCITA

E

COGNOME E NOME
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N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6

Provincia di Lucca

Castelnuovo di Garfagnana, 24.08.1983
Pietrasanta, 30.07.1971
Altopascio, 16.06.1957
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Gonnella Barbara
Mori Luca
Remaschi Marco
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Documento Principale

4
5
6

10

Tarabella Irene

Pietrasanta, 24.03.1992

IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Dr. Roberto Gerardi

E
COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO
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14. di rendere noto il presente provvedimento di ammissione della lista mediante la sua
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lucca.
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13. di rinviare a successiva seduta l’assegnazione a ciascuna lista di candidati al Consiglio
provinciale, mediante sorteggio alla presenza dei delegati appositamente convocati, del
numero d’ordine in base al quale le liste dovranno essere riprodotte sulle schede di voto;

Firmatario: ROBERTO GERARDI
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12. di comunicare l’esito dell’esame della lista al delegato Sig. Brocchini Riccardo, nato a
Massarosa il 30.09.1957;

