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Prot.18935 
Siena, 29 novembre 2021 
 
 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SIENA DEL 18 DICEMBRE 2021 – 
AMMISSIONE DELLE LISTE E CANDIDATURE. 
 

IL RESPONSABILE 
 

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; 

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 67 a 78 dell'articolo 1 
della citata legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare il comma 79 che disciplina l’indizione delle 
elezioni del Consiglio Provinciale; 

VISTE, altresì, le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla L. 56/2104, 
contenute nelle Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014; 

 CONSIDERATO: 

- che ai sensi del comma 68 del citato provvedimento legislativo, il Consiglio Provinciale dura 
in carica due anni; 

- che il Consiglio Provinciale in carica è stato eletto in data 2 febbraio 2019; 

RICHIAMATI: 

- l'art. 1, comma 79 lett. b) della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

- l’art. 2, commi 4 bis e 4 ter del D.L. n. 183 del 31.12.2020; 

VISTO il “MANUALE OPERATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI SIENA”, approvato con Decreto Deliberativo del 
Presidente n. 107 del 04.11.2021, redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive 
modifiche e integrazioni; 

DATO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 6 del 08.11.2021 sono stati indetti i comizi elettorali 
per l'elezione dei componenti0 del Consiglio Provinciale di Siena per il giorno 18 dicembre 2021; 

RILEVATO che con Decreto Presidenziale n. 7 del 08.11.2021 si è provveduto alla costituzione 
dell’Ufficio Elettorale e che con successivo atto si provvederà alla costituzione del Seggio Elettorale; 

VISTO l’atto del Responsabile dell’Ufficio Elettorale del 18 Novembre 2021, prot. n. 18335, con il 
quale è stato accertato: 
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- in n. 463 il numero degli aventi diritto al voto nell’elezione del Consiglio Provinciale del 18 
Dicembre 2021; 

- nel numero minimo di 24 le sottoscrizioni richieste per ciascuna lista del Consiglio Provinciale; 

CONSIDERATO che la legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 
1° luglio 2014, prevedono che le liste di candidati per il Consiglio Provinciale devono essere 
presentate presso l'Ufficio Elettorale Provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno 
e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedenti la votazione; 

PRESO ATTO che, nei termini di cui sopra – 27 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e 28 
novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 - sono pervenute, in ordine di presentazione, le 
seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale: 

 Lista denominata Insieme con Franceschelli per la Provincia di Siena, presentata in data 
27 Novembre 2021, ore 12:30, composta, nell’ordine, da n. 10 candidati/e; 

RILEVATO che, dopo la consegna della suddetta lista e prima delle verifiche previste da parte 
dell’Ufficio Elettorale, è stata acquisita agli atti, in data 27 novembre 2021 – ore 16:00 - la 
dichiarazione della Sig.ra Rossi Alice, di rinuncia alla candidatura a consigliere provinciale per 
mancanza di uno dei requisiti richiesti, ovvero lo status di Sindaco/Consigliere Comunale (punto n. 
6 della Circolare n. 32/2014), indicato dalla medesima per mero errore materiale nella dichiarazione 
di accettazione della candidatura;   

RISCONTRATA da parte dell’Ufficio Elettorale, nella fase di verifica delle liste e delle candidature, 
l’insussistenza del diritto di elettorato passivo nei confronti della suddetta Sig.ra Rossi Alice e che, 
conseguentemente, la lista “Insieme con Franceschelli per la Provincia di Siena” risulta composta da 
n. 9 candidature anziché n. 10;  

 Lista denominata Insieme per la Provincia di Siena, presentata in data 27 Novembre 2021, 
ore 15:15 composta, nell’ordine, da n. 6 candidati/e; 

DATO ATTO che non risultano liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale pervenute oltre 
i termini previsti dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che l’Ufficio Elettorale, ha proceduto alle verifiche previste dalla normativa in materia, 
con particolare riferimento al Capo V – “Esame delle Candidature” del Manuale operativo per 
l’organizzazione della procedura per l’elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Siena 
(artt. 19 - 24), nello specifico verificando la corrispondenza fra le firme dichiarate e quelle riscontrate 
e che le stesse sono state apposte e autenticate nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
 

DETERMINA 
 

- di ammettere alle elezioni fissate per il giorno 18 dicembre 2021 le seguenti liste di candidati 
alla carica di Consigliere Provinciale: 
 

 LISTA denominata Insieme con Franceschelli per la Provincia di Siena, presentata in data 
27 Novembre 2021, ore 12:30, composta, nell’ordine, dai seguenti candidati: 
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1. Carletti Agnese – nata a Chiusi (SI) il 05.01.1985 – Sindaca del Comune di San Casciano 

dei Bagni 
2. Berni Gabriele – nato a Siena il 19.8.1975 – Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia 
3. Contucci Eleonora – nata a Roma il 02.05.1967 – Consigliere Comune di Montepulciano 
4. Bussagli David – nato a Castelfiorentino (FI) il 07.08.1982 – Sindaco del Comune di 

Poggibonsi 
5. Pallassini Rossana – nata a Siena il 04.01.1960 – Consigliere Comune di Monteroni d’Arbia 
6. Gugliotti Giuseppe – nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 21.09.1965 – Sindaco del 

Comune di Sovicille 
7. Periccioli Giulia – nata a Siena il 02.03.1985 – Consigliere Comune di Siena 
8. Mazzini Massimo – nato ad Asciano (SI) il 29.06.1947 - Consigliere Comune di Siena 
9. Nepi Fabrizio – nato a Siena il 24.07.1978 – Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga 

 
 LISTA denominata Insieme per la Provincia di Siena, presentata in data 27 Novembre 2021, 

ore 15:15, composta, nell’ordine, dai seguenti candidati: 
 
1. De Santi Mariachiara – nata ad Agropoli (NA) il 17.03.1993 – Consigliere Comune di 

Chianciano Terme 
2. Dore Davide – nato a Firenze il 25.05.1964 – Consigliere Comune di Siena 
3. Loscalzo Rita – nata ad Accettura (MT) il 05.01.1959 - Consigliere Comune di Chianciano 

Terme 
4. Maccarone Gianfranco – nato a Siena il 27.02.1992 – Consigliere Comune di 

Montepulciano 
5. Peluso Orazio – nato ad Avellino il 26.08.1965 - Consigliere Comune di Siena 
6. Ravaglia Elisabetta – nata ad Asciano (SI) il 18.04.1967 – Consigliere Comune di Asciano 

 
- di dare atto che non risultano liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale pervenute 

oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento; 
 

- di dare atto che si provvederà, in data 30 Novembre 2021, alle ore 16:00, presso la “Sala 
Rosa”, della Provincia di Siena al sorteggio per determinare il numero d’ordine in base al quale 
ciascuna lista e i relativi contrassegni dovranno essere riprodotti sui manifesti e sulle schede 
elettorali.   

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
     Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

Dott.ssa Diodorina Valerino 
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente.”     

 


