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Siena, 21.10.2022 
  
OGGETTO: Rideterminazione del numero degli aventi diritto al voto nell’elezione di 
secondo grado del Presidente della Provincia di Siena del 23 ottobre 2022–  
 
Premesso che in data 23 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni di secondo grado del Presidente 
della Provincia di Siena e che con nota prot. 16384 del 22.09.2022 è stato determinato il numero 
complessivo degli aventi diritto al voto pari a 462; 
 
Preso atto che in data 19.10.2022 con nota PEC acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 
18187 il Comune di Sovicille ha comunicato le cessazioni dalla carica di due Consiglieri Comunali 
avvenute entrambe successivamente al sopra citato atto di determinazione degli aventi diritto al 
voto; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di rideterminare il numero degli aventi diritto al voto nell’elezione 
di secondo grado del Presidente della Provincia di Siena del 23 ottobre 2022; 
 
Richiamato la legge n. 56 del 7.04.2014; 
 
Viste le Circolari del Ministero dell’interno nn. 32 e 35/2014; 
 
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 4.11.2022; 
 

DA ATTO 
 

che il numero complessivo degli aventi diritto al voto nell’elezione di secondo grado del Presidente 
della Provincia di Siena del 23 ottobre 2022, a seguito delle intervenute dimissioni di n. 2 
consiglieri del Comune di Sovicille è pari a 460. 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on line e nella sezione “Elezioni provinciali 
2022” del sito istituzionale della Provincia di Siena. 
 

 
               Il Segretario Generale 
       Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
            Dott. Domenico SCROCCO 
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