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OGGETTO: Elezioni 2020 del Consiglio Provinciale – Costituzione Seggio Elettorale.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno  - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
n. 32/2014 “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;

Richiamato il Decreto della Presidente della Provincia n. 39 del 03/11/2020 con il quale è stato 
costituito l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Provinciale;

Considerato che la Circolare n. 32/2014 stabilisce  - al punto 4) costituzione dell'ufficio elettorale 
per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei 
risultati  -   che  nell'ambito  del  predetto  Ufficio  Elettorale  debba  istituirsi  un  seggio  elettorale 
composto da un dirigente o da un funzionario dalla  provincia,  che lo  presiede,  e da quattro 
funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzioni di segretario;

Ritenuto opportuno individuare,  altresì,  dei  componenti  supplenti  del  Seggio  Elettorale,  cui  il 
Presidente  del  Seggio  Elettorale  stesso  possa  ricorrere  in  caso  di  impedimento  di  uno  dei 
membri, dando atto che in caso di necessità, a causa della crisi pandemica in atto, sarà adottato 
nuovo atto per individuare ulteriori componenti supplenti;   

tutto ciò premesso 

Dispone

1. Di costituire, nell'ambito del suddetto Ufficio Elettorale, il seggio elettorale composto dal Dott. 
Roberto Prestigiacomo - in qualità di Presidente – dal dipendente Fausto Tenti – in qualità di Vice 
Presidente -  e dai dipendenti Enrico Gusmeroli, Tommaso Muiesan, Raffaele Picone.

2. Di individuare, altresì, nei dipendenti Anna Lisa Vignali, Patrizio Paoletti, Laura Porcellotti e 
Catia Scatragli i componenti supplenti del Seggio Elettorale.

3. Di dare atto che in caso di necessità, a causa della crisi pandemica in atto, sarà adottato 
nuovo atto per individuare ulteriori componenti supplenti.

F
ir

m
at

o
 d

ig
it

al
m

en
te

 d
a:

 C
H

IA
S

S
A

I M
A

R
T

IN
I S

IL
V

IA



Decreto del Presidente

n. 40 del 03/11/2020 Pagina 2

4.  Che il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  nell’apposita  sezione  Elezioni  Provinciali  

2020 del sito istituzionale della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it)  e che ne venga 
trasmessa una copia ai soggetti interessati.

                       La Presidente
                                                                                              Silvia Chiassai Martini 
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