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Firmato digitalmente da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

OGGETTO: Elezioni 2021 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. 4 del 19/02/2021 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;
CONSIDERATO che, per la peculiare situazione pandemica presente nel territorio della Provincia
di Arezzo, è stato ritenuto opportuno prevedere una articolazione del predetto seggio in quattro
sottosezioni, una per ciascuna vallata, -avente analoga composizione del seggio centrale- al fine
di svolgere le operazioni di voto e di scrutinio per gli elettori che ricoprono la carica di
consigliere/sindaco presso i comuni di detto territorio, al fine di limitare gli spostamenti e il rischio
di contagio;
RITENUTO procedere alla costituzione del predetto seggio, e della relativa sottosezione,
secondo le modalità previste dalla legge e secondo le indicazioni allo scopo fornite dalle circolari
ministeriali, prevedendo in particolare la seguente suddivisione in sottosezioni:
Seggio n. 2: Casentino – sede del seggio Scuola Superiore nel Comune di Bibbiena – Elettori
Sindaci e Consiglieri dei seguenti Comuni: Bibbiena, Capolona, Subbiano, Castel Focognano,
Castel San Niccolò, Pratovecchio Stia, Talla, Montemignaio, Chitignano, Ortignano Raggiolo,
Poppi e Chiusi della Verna.
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Seggio n. 3: Valdichiana – sede del seggio Scuola Superiore nel Comune di Cortona – Elettori
Sindaci e Consiglieri dei seguenti Comuni: Civitella in Valdichiana, Castiglion Fiorentino, Monte
San Savino, Marciano della Chiana, Cortona, Lucignano, Foiano della Chiana;
Seggio n. 4: Valdarno – sede del seggio Scuola Superiore nel Comune di Montevarchi – Elettori
Sindaci e Consiglieri dei seguenti Comuni: Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna, San Giovanni
Valdarno, Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Pergine Laterina, Cavriglia, Bucine e Castiglion
Fibocchi;
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Seggio n. 5: Valtiberina – sede del seggio Scuola Superiore nel Comune di Sansepolcro –
Elettori Sindaci e Consiglieri dei seguenti Comuni: Sestino, Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano,
Caprese Michelangelo, Sansepolcro, Anghiari e Monterchi.
tutto ciò premesso
Dispone
1. Di costituire, nell'ambito del suddetto Ufficio Elettorale, i seggi elettorali così composti:
Seggio Centrale di Arezzo: 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.
Seggio n. 2 Casentino: composto dal Dott. Siemoni Nicola Odoardo - in qualità di Presidente –
e dai dipendenti Sassoli Enrico, Verdi Giovanni, Fani Fulvio, Bussi Giovanni.
Seggio n. 3 Valdichiana: composto dal Dott. Guido Perugini - in qualità di Presidente – e dai
dipendenti Silvia di Grillo, Minaglia Andreina, Maccarini Mario, Torresi Paolo.
Seggio n. 4 Valdarno: composto dalla Dott.ssa Nara Brandi - in qualità di Presidente – e dai
dipendenti Pecora Maria Letizia, Corazzi Mauro, Nista Franco, Maccioni Claudio.
Seggio n. 5 Valtiberina: composto dal Geom. Carlo Fiordelli – in qualità di Presidente – e dai
dipendenti Ciocchetti Giuliano, Bartolo Domenico, Cheli Roberto, Becci Moreno.
2. Di individuare, altresì, nei dipendenti Anna Lisa Vignali, Patrizio Paoletti, Laura Porcellotti e
Catia Scatragli i componenti supplenti dei Seggi Elettorali.
3. Di dare atto che sarà adottato nuovo atto per individuare ulteriori componenti supplenti e ove
necessario integrare o modificare la composizione dei seggi elettorali, anche a causa della crisi
pandemica.
4. Che il presente provvedimento venga pubblicato nell’apposita sezione Elezioni Provinciali
2021 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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