
Il Segretario Generale

Presidente dell’Ufficio elettorale

DECRETO n. 5 del  27/11/2019

Oggetto: Elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia del 15 

dicembre 2019. Esame della candidatura a Presidente relativa al 

Sig. LUCA MENESINI 
 

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Considerato che il 15 dicembre 2019 avranno luogo le elezioni di secondo grado del Presidente

della Provincia a cui possono partecipare candidature concorrenti;

Dato atto che l’ufficio elettorale ha provveduto alla ricezione delle candidature a Lucca, nella sede

della Provincia in Cortile Carrara, nei giorni:

- domenica 24 novembre 2019 (21° giorno antecedente la votazione) dalle ore 8,00 alle ore

20,00;

- lunedì  25  novembre  2019 (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 candidature a Presidente,  ponendo

l’adempimento in capo all’ufficio elettorale provinciale;

Accertato che la candidatura del Sig. LUCA MENESINI, nato a Lucca il 1 aprile 1973, a Presidente

della Provincia di Lucca (prot. n. 29861 del 25/11/2019) risulta essere stata presentata all’ufficio

elettorale  costituito  presso  la  Provincia  il  giorno 25 novembre  2019,  alle  ore  11,55  quindi  nei

termini di legge;

Rilevato che nella Provincia di Lucca gli aventi diritto al voto sono n. 476 e che, conseguentemente,

i presentatori della candidatura non possono essere inferiori a 72;

Dopo aver contato le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli

altri atti ad essa allegati per un ammontare complessivo di n. 91 presentatori;

Dopo aver accertato, altresì, se le predette firme siano regolarmente autenticate;

Accertato che non esistono doppie sottoscrizioni;

Visto il verbale dell’Ufficio elettorale n. 1 del 27 novembre 2019; 
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V E R I F I C A

- che i presentatori (Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di Lucca attualmente in

carica),  le  cui  firme sono state autenticate nei  modi di  legge,  risultano essere n.  91,  quindi

prodotte nel numero prescritto, come da documentazione in atti;

- che per il  candidato alla carica di Presidente della Provincia 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 di ineleggibilità;

- che  il  candidato  a  Presidente  della  Provincia  è  effettivamente  Sindaco  del  Comune  di

Capannori, con mandato in scadenza non prima di 18 mesi dalla data della elezione;

- che  le  generalità  del  candidato  contenute  nella  predetta  dichiarazione  di  accettazione  della

candidatura corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di  presentazione

della candidatura;

- che  non  consta  che  alcuno  dei  presentatori  della  presente  candidatura  abbia  firmato  la

presentazione di altra candidatura;

D I S P O N E

- di  ammettere alla elezione di secondo grado del  Presidente della Provincia di Lucca,  che si

svolgerà il 15 dicembre 2019, la candidatura a Presidente del Sig. LUCA MENESINI nato a

Lucca il 1 aprile 1973;

- di assegnare, altresì, alla candidatura il numero progressivo 2 di ammissione;

- di comunicare immediatamente l’esito dell’esame della candidatura alla delegata Sig.ra  Silvia

Del Greco nata a Lucca il 3/2/1994 o, in caso di sua irreperibilità, alla Sig.ra Laura Lionetti nata

a Lucca il 31/1/1989, delegata supplente;

- di  rinviare  a  successiva  seduta l’assegnazione  a ciascun  candidato alla  carica  di  Presidente,

mediante sorteggio alla presenza dei delegati appositamente convocati, del numero d’ordine in

base al quale i nominativi dei candidati dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

Infine,

D I S P O N E

di  rendere  noto  il  presente  provvedimento  di  ammissione  della  candidatura  mediante  la  sua

pubblicazione sul sito internet della Provincia.

  

 

 IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE

        (Dr. Roberto Gerardi)
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