PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 8 del 06/04/2017

OGGETTO: RINNOVO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI.

L’anno 2017 addì sei del mese di aprile alle ore 11:30 nell’aula consiliare della Provincia
di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara
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aperta la seduta.
Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno . Da' quindi la parola alla
funzionaria della Segreteria Generale Ombretta D'Orto, che , ai sensi dellart. 51 comma 1
del regolamento, procede alla illustrazione dell'argomento, evidenziando che la
normativa che disciplina la costituzione delle Commissioni in oggetto, dispone la
costituzione, dopo l’insediamento del Consiglio provinciale, in ogni comune capoluogo di
circondario giudiziario, di una commissione elettorale circondariale. Detta commissione è
presieduta dal Presidente del Tribunale o dal Pretore ed è composta da quattro
componenti effettivi e da quattro componenti supplenti: un membro effettivo ed uno
supplente sono designati dal Prefetto, gli altri tre componenti effettivi e tre supplenti sono
designati dal Consiglio provinciale, per cui il Consiglio recentemente insediato deve
esprimere le proprie designazioni.
Il Capogruppo di Centrodestra per la Provincia di Livorno consegna al tavolo della
presidenza alcune designazioni in sostituzione di membri già designati nel precedente
mandato consiliare, mentre, per gli altri gruppi consiliari non pervengono richieste di
sostituzione dei precedenti membri che
vengono quindi riconfermati. Viene
successivamente data lettura delle designazioni di cui trattasi secondo l'elenco definitivo
successivamente indicato e che viene sottoposto a votazione.
Il testo dell'intervento sopra descritto è riportato nel verbale integrale della seduta su
supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio.
Dopo di che, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
PREMESSO CHE :
• l’art. 2 della legge 30.06.1989 n. 244 (di conversione del decreto legge 02.05.1989
n. 157), modificata dall’art. 238 D.Lgs. 19.02.1998 n. 51 e l’art. 21 del D.P.R.
20.03.1967 n. 223 dispone la costituzione, dopo l’insediamento del Consiglio
provinciale, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, di una
commissione elettorale circondariale. Detta commissione è presieduta dal
Presidente del Tribunale o dal Pretore ed è composta da quattro componenti
effettivi e da quattro componenti supplenti: un membro effettivo ed uno supplente
sono designati dal Prefetto, gli altri tre componenti effettivi e tre supplenti sono
designati dal Consiglio provinciale.
• La legge prevede altresì che nei circondari che abbiano una popolazione superiore
ai 50.000 abitanti possano essere costituite, su proposta del Presidente della
Commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per
ogni 50.000 abitanti o frazioni di 50.000 Sottocommissioni possono essere
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•

ugualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di Pretura circondariale.
Le sottocommissioni sono presiedute da magistrati in servizio presso la Pretura
circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la
commissione elettorale circondariale.

TUTTO CIO’ PREMESSO;
VISTA la nota prot. 1854/17/AREAII del 27 febbraio 2017 della Prefettura di Livorno con
la quale, a seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale si richiede formale provvedimento
di designazione dei rappresentanti del Consiglio Provinciale (ed elenco con indicati i dati
anagrafici, titolo di studio e professione dei designati) per la costituzione della
Commissione elettorale di Livorno e delle tre Sottocommissioni di Cecina, Piombino e
Portoferraio;
RICORDATO CHE: nulla essendo stato innovato in ordine ai requisiti ed alle modalità di
elezione dei designandi - a norma dell'art. 22 secondo comma del D.P.R. 20.3.1967 n.
223, le persone da nominare devono essere scelte fra gli elettori dei Comuni del
mandamento estranei all'Amministrazione dei comuni medesimi, sempre che siano
forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado, ovvero che
abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio e non siano
dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti in servizio attivo della
Provincia, dei Comuni. I componenti della Commissione mandamentale possono
esser rieletti.
VISTO il D.L. 2 maggio 1989 n. 157 convertito in legge 30 giugno 1989 n. 244;
VISTI gli artt. 21 e22 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223;
RITENUTO pertanto di procedere alle designazioni di propria competenza per il mandato
consiliare in corso (biennio 2017-2018);
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole espresso in Conferenza dei Capigruppo del 28.03.2017;
CONSTATATO l’esito della votazione esperita ai sensi di legge che riporta il seguente
risultato:
• Consiglieri presenti: n. 9
• Consiglieri votanti: n. 9
• Voti favorevoli: n.9
• Voti contrari: //
• Consiglieri astenuti://
DELIBERA
di designare i rappresentanti della Provincia di Livorno in seno alle Commissioni Elettorali
Circondariali così come appresso elencato (dati personali conservati in atti e riportati in
apposito elenco da trasmettere alla Prefettura di Livorno)
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COMMISSIONE ELETTORALE DI LIVORNO
Componenti effettivi:
1) Maiulo Alberto
2) Pacini Alberto
3) Seriacopi Claudio Massimo
Componenti supplenti:
1) Borrelli Giovanni
2) Brilli Roberto
3) Calderone Enzo
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI PORTOFERRAIO
Componenti effettivi:
1) Palmieri Daniele
2) Rampini Michele
3) Soppelsa Lucia
Componenti supplenti:
1) Antonini Fabrizio
2) Morosi Mario Angelo
3) Lupi Benedetto
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CECINA
Componenti effettivi:
1) Lenci Romina Simona
2) Villani Marco
3) Mariani Claudio
Componenti supplenti:
1) Belcari Renzo
2) Lorenzini Cinzia
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3) Tinagli Roberto
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI PIOMBINO
Componenti effettivi:
1) Cheli Sara
2) Mataloni Maida
3) Cerbai Mauro
Componenti supplenti:
1) Brizzi Massimo
2) Turini Fabio
3) Pozzi Antonella
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO
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IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

PROVINCIA DI LIVORNO

Allegato alla deliberazione avente per oggetto:
RINNOVO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI

PARERE TECNICO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali n.
267 del 18.08.2000.

Lì, 04/04/2017

RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
MENEGANTI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI LIVORNO

Allegato alla deliberazione avente per oggetto:
RINNOVO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali
n. 267 del 18.08.2000.

Lì, 04/04/2017

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

BORRINI CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI LIVORNO

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 06/04/2017

OGGETTO: RINNOVO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questa Provincia, ai sensi dell’art. 134 – 3°
comma – del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 della Legge
n. 69 del 18.06.2009.

Li, 28/04/2017

L’INCARICATA DELLA PUBBLICAZIONE
D'ORTO OMBRETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI LIVORNO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 06/04/2017

OGGETTO: RINNOVO DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questa Provincia a partire dal 13/04/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

Li, 03/05/2017

L’INCARICATA DELLA PUBBLICAZIONE
D'ORTO OMBRETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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