Il Segretario Generale
Presidente dell’Ufficio elettorale
DECRETO n. 4 del 01.12.2021
Oggetto: elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale del 18 dicembre 2021. Sorteggio del
numero d’ordine delle liste dei candidati al Consiglio
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO ELETTORALE
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;
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;
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 il punto 7 detta istruzioni
sull’assegnazione di un numero d’ordine alle liste e candidature in base al quale i contrassegni delle
liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto;
Preso atto che l’adempimento è posto in capo all’Ufficio Elettorale Provinciale e che all’atto di
sorteggio fissato per il giorno 1° dicembre alle ore 12.30 sono stati presenti, oltre al Presidente, il
Vice Presidente Dr. Luigi De Angelis e il componente Nicola Lazzarini;
Riferito, inoltre, che per l’elezione del Consiglio Provinciale sono state presentate ed ammesse,
come da Decreto del Presidente dell’Ufficio Elettorale n. 3 del 30.11.2021, le seguenti liste di
candidati:
Numero Ordine di Ammissione Contrassegno della lista di candidati
1

In Provincia

2

Centrodestra e Civiche per la provincia di Lucca

3

Provincia civica democratica e progressista con Menesini

Dato atto che tutti i delegati dei candidati delle predette liste sono stati regolarmente convocati con
nota prot. n. 28654 del 30.11.2021 al citato sorteggio (nessun delegato risulta essere presente);
DISPONE
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Di procedere al sorteggio per l’assegnazione del numero d’ordine definitivo alle liste di candidati
al Consiglio Provinciale mediante l’inserimento in un’urna dei tagliandi contenenti il numero
d’ordine di ammissione della lista;
Al termine dell’estrazione a sorte:
ASSEGNA
alle liste di candidati il seguente numero d’ordine in base al quale i contrassegni delle liste
medesime saranno riprodotti sulle schede di voto:
Definitivo numero d’ordine

Contrassegno della lista di candidati

1

Centrodestra e Civiche per la provincia di Lucca

2

In Provincia

3

Provincia civica democratica e progressista con Menesini
DISPONE

di rendere noto il presente provvedimento di sorteggio mediante la sua pubblicazione sul sito
internet della Provincia.
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