
SETTORE PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE STRATEGICA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1683 del 06/12/2021

OGGETTO:

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SIENA DEL 18 
DICEMBRE 2021 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

PREMESSO che la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni", dispone la costituzione dell'Ufficio elettorale e del seggio 
elettorale provinciale, preposti allo svolgimento delle funzioni previste dalla medesima legge;

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

VISTO e RICHIAMATO 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 4.11.2021;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente n.6 del 8.11.2021 sono stati indetti i comizi elettorali 
per l'elezione del Consiglio Provinciale di Siena per il giorno 18 dicembre 2021;

DATO ATTO altresì che con Decreto del Presidente n.7 del 8.11.2021 è stato costituito l’Ufficio 
Elettorale Provinciale;

PRESO ATTO che con Avviso del Segretario Generale in data 22.11.2021 è stato chiesto a tutti i 
dipendenti dell’Ente di manifestare l’eventuale disponibilità a far parte del Seggio Elettorale in 
occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 18.12.2021;

ACQUISITE agli atti della Segreteria Generale le candidature pervenute;

RITENUTO opportuno, alla luce della documentazione in atti, costituire il Seggio Elettorale, 
individuando quale Presidente il Dott. Marco Ceccanti, Dirigente del Settore “Area Vasta della 
provincia di Siena e, quali componenti, i/le signori/e:

 Gianni Rabazzi
 Domenico Pilato
 Silvio Vannini
 Lucia Biasotto



CONSIDERATO opportuno rinviare in un secondo momento l’eventuale costituzione del Seggio 
Speciale qualora ne ricorrano i presupposti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e 
ministeriali in materia;

DETERMINA

1. di costituire il Seggio Elettorale per le elezioni del rinnovo del Consiglio provinciale del 
18.12.2021, individuando quale Presidente il Dott. Marco Ceccanti, Dirigente del Settore 
“Area Vasta della provincia di Siena e, quali componenti, i/le signori/e:

 Gianni Rabazzi
 Domenico Pilato
 Silvio Vannini
 Lucia Biasotto;

2. di rinviare in un secondo momento l’eventuale costituzione del Seggio Speciale qualora ne 
ricorrano i presupposti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e ministeriali in 
materia;

3. di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia del presente atto e la 
trasmissione dello stesso ai soggetti nominati, affinché possano tempestivamente attivarsi 
con l’assolvimento degli adempimenti previsti. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Segretario Generale/Dirigente Settore
VALERINO DIODORINA / ArubaPEC S.p.A.

“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 e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”
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