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PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

*********

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. ATTAFFGEN 1136/2022
Decreto n. 25 del 12/08/2022

Oggetto: ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
DEL 24 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE ED
ISTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE.
.

IL VICE 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;
Visto, in particolare, il comma 61 dell’articolo 1 della Legge citata, che prevede la costituzione di
un Ufficio elettorale presso la Provincia;
Dato atto che all’Ufficio elettorale compete lo svolgimento di tutte le attività preliminari e
correlate all’elezione del Presidente della Provincia;
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Vista la Circolare n. 32 in data 1° luglio 2014 del Ministero dell’Interno che disciplina il
procedimento elettorale compresi i compiti, le funzioni e la nomina dei componenti dell’Ufficio
elettorale;
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Richiamata inoltre la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 19.08.2014 e n.38 del 16
settembre 2014;
Visti l’art. 3 comma 4 e 4 commi 1 e 2 del Decreto-Legge 4/05/2022 n. 41, conv. con mod. in
legge 30.6.2022, n. 84;
Visto altresì, il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale”,
approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.4 del 01/09/2014, applicabile – in quanto
compatibile – anche per le suddette nuove elezioni;
Considerato che con proprio decreto n. 24 del 12.08.2022, sono stati indetti i comizi elettorali
per l’elezione del Presidente della Provincia di Piacenza per il giorno sabato 24 settembre
2022;
Sentiti con riscontro favorevole i Dirigenti responsabili del personale assegnato;
Ritenuto di costituire l’Ufficio elettorale provinciale, il seggio elettorale ed il seggio speciale (cd.
volante) individuando i rispettivi componenti effettivi e supplenti;

D E C R E T A
1. di costituire l’ufficio Elettorale presso la sede della Provincia di Piacenza per lo svolgimento delle
operazioni inerenti il procedimento delle elezioni del Presidente della Provincia, e di nominare
Presidente il dott. Luigi Terrizzi , Segretario Generale dell’Ente;
2. di nominare i seguenti dipendenti dell’Ente quali componenti effettivi e supplenti dell‘Ufficio
Elettorale:

Dott. TEDALDI ANDREA , con funzioni di Vicepresidente e supplente nei casi di assenza o
impedimento del Presidente;
Sig.

SILVA MICHELE, con funzioni di Componente Effettivo e di Segreteria;

Sig.ra CAPRA MONICA, con funzioni Componente Effettivo;
Dott. MASERATI GIANMARCO , con funzioni di Componente Effettivo;
Dott.a PIZZAGHI FAUSTA, con funzioni di Componente Effettivo;
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Sig.ra MOIA SABRINA, con funzioni di Componente Effettivo;
Dott. MASTRONARDO ANDREA, con funzioni di Componente Supplente;

3. di nominare i seguenti dipendenti dell'Ente quali componenti effettivi e supplenti del Seggio
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Elettorale per le operazioni di votazione e scrutinio:

Dott.a OLATI ANNAMARIA , con funzioni di Presidente;
Dott.a TOSCANI ANGELA , con funzioni di Vicepresidente e supplente nei casi di assenza o
impedimento del Presidente;
Dott.a BAILO PAOLA, con funzioni di Componente Effettivo e di Segreteria;
dott.Ing. REGGI ANDREA , con funzioni di Componente Effettivo;
Dott.a CAMPORESI CANTARELLI GRETA , con funzioni di Componente Effettivo;
Dott.a

LEONI BARBARA, con funzioni di Componente Effettivo;

Dott.a

ARENA VIVIANA , con funzioni di Componente Effettivo;

Sig.ra SALERNO MARIA STELLA, con funzioni di Componente Supplente;

4. di stabilire che il Seggio elettorale può operare con la presenza di almeno
componenti;

tre

(3)

5. di istituire un seggio speciale (cd. volante), in seno al seggio ordinario, per le funzioni di
raccolta del voto ospedaliero e/o domiciliare, nell’ambito del territorio della Provincia di Piacenza,
degli elettori interessati che si trovano nell’impossibilità per qualsiasi motivazione di carattere
sanitario di recarsi presso il seggio ordinario della Provincia, poiché in una delle situazioni di cui
all’art. 4, comma 1, d. l .n. 41/2022, secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 4, d.l.
41/2022, in modalità telematica tramite PEC all’indirizzo: provpc@cert.provincia.pc.it o tramite email all’indirizzo elezionipresidenteprovincia2022@provincia.pc.it entro il 19.9.2022 alle ore 12,00
la dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso ospedali o altri istituti o case
di cura o presso il proprio domicilio allegando una certificazione medica che attesti l’esistenza
delle condizioni previste per l’esercizio del diritto di voto rilasciata dai competenti organi dell’AUSL
in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data delle votazioni;
6. di demandare al Presidente di Seggio le modalità organizzative di raccolta di voto al domicilio;
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7. di trasmettere il presente provvedimento all’ Ufficio di Staff “Personale, Affari Generali,
Contratti” per le incombenze di competenza;
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8. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio online della Provincia di Piacenza, sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Elezioni Presidente 2022” e trasmettere via P.E.C. ai Sindaci
dei Comuni della Provincia, per la pubblicazione in ciascun Albo Comunale e sito web istituzionale
comunale, nonché al Prefetto di Piacenza.

Sottoscritta dal VicePresidente
ALBERTINI FRANCO
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 25 del 12/08/2022
Ufficio di staff Personale, affari generali, contratti

Oggetto: ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA DEL 24
SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE ED ISTITUZIONE
DEL SEGGIO ELETTORALE.
.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 12/08/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

