
PROVINCIA DI PRATO

Decreto del Presidente n° 23 del 17/10/2022

Oggetto: Costituzione dell'ufficio e del seggio elettorale per l'elezione del Presidente 
della Provincia di Prato del giorno 26 novembre 2022

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e  
fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni e in particolare i commi da 67 a 77 dell'articolo 1;

Richiamati:

 la  circolare  del  Ministero dell’Interno n.  32 del  1° luglio 2014 contenente  le  “Linee guida per lo 
svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2014;

 la circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 25 agosto 2014 concernente la modifica della legge 
56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado, a seguito della conversione in legge del 
d.l. 90/2014;

 la circolare del Ministero dell'Interno n. 38 del 19 settembre 2014 concernente la rilevazione dei  
risultati ufficiali delle consultazioni;

 l’art. 1, comma 79, lett.b) della legge n. 56 del 2014 (come modificato dall'art. 1, comma 9-ter, legge 
n.  21  del  2016)  che  stabilisce  che  l’elezione  del  Presidente  della  Provincia  e  del  Consiglio  
provinciale è indetta e si svolge entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato;

 il  proprio  precedente decreto  con il  quale  sono stati  indetti  i  Comizi  elettorali  per  l'elezione del 
Presidente della Provincia di Prato nella giornata del 26 novembre 2022;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione dell'ufficio elettorale nel cui ambito venga altresì  
costituito il seggio elettorale per lo svolgimento delle elezioni indette;

D E C R E T A

1) di costituire presso la Provincia di Prato, con sede in Via Ricasoli 25 a Prato, l'ufficio elettorale per le  
elezioni del Presidente della Provincia, indette per il  giorno  26 novembre 2022, composto come 
segue:

UF  FICIO ELETTORALE:  

PRESIDENTE: Simonetta Fedeli, Segretario Generale dell'Ente

VICE PRESIDENTE: Rossella Bonciolini, Vice Segretario Generale dell'Ente

COMPONENTI:  Benedetta Bettarini, Ilaria Musolesi, Eleonora Potenza;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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2) di  costituire altresì,  presso la Provincia di  Prato,  con sede in Via Ricasoli  25 a Prato,  il  seggio  
elettorale per le medesime elezioni del Presidente, composto come segue:

SEGGIO ELETTORALE:

PRESIDENTE:  Francesca Ciaramelli

SEGRETARIO:  Annalisa Gori

COMPONENTE: Gabbriella Bianco

COMPONENTE: Elena Paoli

COMPONENTE:  Lorenzo Lunardi

COMPONENTI SUPPLENTI:  Elena Cardosi, Costanza Raimondi, Elena Spagnesi, Paola Biagioni;

3) di  riservarsi  eventuali  ulteriori  sostituzioni  di  componenti  in  caso  di  improvvise  sopraggiunte 
necessità;

4) che  l'ufficio  elettorale  potrà  avvalersi  dell'intera  struttura  dell'ente  per  lo  svolgimento  di  ogni 
adempimento previsto dalla normativa;

D I S P O N E

 la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line della Provincia di Prato e sul 
sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Elezioni provinciali 2022”;

 la trasmissione del presente provvedimento al personale sopra individuato, a tutti i Comuni della  
Provincia di Prato per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e alla Prefettura di Prato.

Il Presidente

 Francesco Puggelli
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