
Provincia di Pistoia 
Segreteria Generale, U.R.P., Archivio, Protocollo Informatico interoperabile, iniziative di 
semplificazione e trasparenza 
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia te1.05731374243 fax 05731374222 urp@provincia.pistoia.it 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 4 1 2 DEL 20 maggio 2015 

Oggetto: Istituzione dell'ufficio elettorale provinciale per le elezioni del Presidente 
della Provincia anno 2015 

IL PRESIDENTE F. F. 

Preso atto che: 

- in data 20 aprile 20 15 la Presidente della Provincia di Pistoia, dott.ssa Federica 
Fratoni ha rassegnato le dimissioni dalla carica; 

- con proprio decreto presidenziale n. 171 in data odierna, è stata disposta la 
convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Provincia di Pistoia; 

Richiamata la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni", la quale prevede: 

- all'art.1, comma 61, che I'elezione del nuovo Presidente della Provincia avviene sulla 
base di candidature presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso 
la sede della Provincia stessa e, al successivo comma 62, che l'elezione avviene in unica 
giornata, in un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al 
comma 61 ; 

- all'art I, comma 77, che l'ufficio elettorale, al termine delle operazioni di scrutinio 
proclama i candidati eletti; 

- all'art. 1, comma 79, che " In sede di prima applicazione della presente legge, 
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 
58 a 78 è indetta e si svolge: 



a) entro i l  12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 
2014; 

b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza 
per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi 
provinciali."; 

Vista la Circolare 3212014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto: "Legge 7 aprile 
20 14, 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"; 

Visto il Decreto Presidenziale n. 255 del 02.09.2014 "Disciplina delle modalità di 
indizione, organizzazione e svolgimento dei procedimenti elettorali per le elezioni di 
secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pistoia. 
Approvazione"; 

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione dell'ufficio elettorale provinciale 
per assicurare i l  tempestivo svolgimento delle operazioni connesse al procedimento 
elettorale in esecuzione di quanto previsto dalla L. n.5612014 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

Ritenuto, pertanto, che il suddetto ufficio elettorale venga ad essere costituito dal 
Segretario Generale che lo presiede e da dipendenti appartenenti a vari uffici, di cui 
continuano a svolgere le funzioni assegnate; 

Rilevata la competenza del Presidente ad adottare il presente atto ai sensi della L. 
n.5612014 e della Circolare n. 3212014; 

Visto il D.Lgs 26712000 e s.m.i. ; 

Visto il  D.Lgs. 16512001 e s.m.i.; 

DECRETA 

1 - di costituire, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 5612014, l'ufficio elettorale 
provinciale, per le elezioni del Presidente della Provincia anno 2015, sotto la 
direzione e responsabilità del Segretario Generale dell'Ente o di un suo delegato e 
composto oltre che dal Vice Segretario Generale dai seguenti funzionari della 
Provincia: 



Effettivi: 
- Lucia Vezzosi 
- Antonella Cappellini 
- Simona Pagliai 
- Rossella Pagliai 
- Valeriano Pastorini 
- Giacomo Biagi 
- Enrico Bartoli 
- Chiara Guastini 

Supplenti: 
- Rosa Apolito 
- Francesco Spinetti 
- Moreno Seghi 
- Elisabetta Puliti 
- Veronica Breschi 
- Davide Rinaldi 

2 - di dare atto che ai componenti dell'ufficio elettorale non verrà corrisposto alcun 
compenso; 

3 - di disporre che alla costituzione del seggio elettorale, di cui all'art. l co. 62, 
della Legge 56/20 14 provveda il Segretario Generale con proprio atto; 

4 - di pubblicare il presente provvedimento all'Albo On Line e nella sezione 
"Elezioni provinciali 20 15" del sito istituzionale dell'ente. 

11 Presidente f. 
Rinaldo 

bk---- 


