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OGGETTO:  Costituzione  dell'Ufficio  Elettorale  per  le  elezioni  2021  del  Consiglio 

Provinciale.

LA PRESIDENTE

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”;

RICORDATO  che  la  normativa  vigente  rimette  all’autonoma scelta  delle  Provincie  la 
decisione della  data di  svolgimento delle  elezioni  provinciali,  e che tale  data  è stata 
individuata nel giorno sabato 18 dicembre 2021;

PRESO ATTO che con proprio precedente Decreto n 30 in data odierna, sono stati indetti 
i comizi elettorali per il giorno 18 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle elezioni, è necessario costituire l’Ufficio 
Elettorale, il quale dovrà sovrintendere a tutte le operazioni di voto;

DECRETA

DI COSTITUIRE - ai sensi dell’art. 1 comma 61 della Legge 56/2014 – presso la sede 
della  Provincia  di  Arezzo,  P.zza  della  Libertà  n.  3  Arezzo,  l’Ufficio  Elettorale  per  lo 
svolgimento delle operazioni di voto 2021 del Consiglio Provinciale, composto da:

D.ssa Marina Savini (Segretario Generale dell’Ente)

Dott.ssa Roberta Gallorini;

Ing. Paolo Bracciali;

DI INDIVIDUARE nel Segretario Generale dell’Ente, D.ssa Marina Savini, il responsabile 
dell’Ufficio Elettorale;
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DI  DARE ATTO che  le  disposizioni  contenute  nella  citata  Legge  n.  56/2014  e  nella 
Circolare del  Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli  Affari  Interni  e Territoriali  n.  
32/2014  “Linee  guida  per  lo  svolgimento  del  procedimento  elettorale”,  costituiscono 
norme  per  lo  svolgimento  delle  elezioni  2020  del  Consiglio  Provinciale  e  che  con 
successivi Decreti saranno puntualmente definite le procedure elettorali susseguenti a 
tali principi;

DI DARE comunicazione del presente Decreto alla Prefettura di Arezzo e a tutti i Comuni 
della Provincia di Arezzo.

                       La Presidente
                                                                                              Silvia Chiassai Martini 
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