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Raccolta n.27 
Siena, 20/12/2018

Oggetto: 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SIENA DEL 2 FEBBRAIO 2019 - 
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE E DEL SEGGIO ELETTORALE     

IL PRESIDENTE

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 nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014;

DATO ATTO che con proprio decreto (DP n. 26 del 20.12.2018) sono stati indetti i comizi elettorali 
per l'elezione del Consiglio Provinciale di Siena per il giorno sabato 2 febbraio 2019;

RITENUTO opportuno:
costituire  l'Ufficio  elettorale  provinciale,  con  sede  presso  l’Amministrazione  Provinciale,  Piazza 
Duomo, 9,  individuando quale  Responsabile  il  Segretario  Generale,  Dott.  Giulio  Nardi  e,  quali 
componenti, i/le signori/e:

 Renzo Bechini 
 Lorena Bianciardi
 Roberta Guerri
 Daniela Mazzariol

costituire il  seggio elettorale in unica sezione, individuando, quale Presidente il  Vice Segretario  
dott. Marco Ceccanti, quali altri componenti, come da documentazione in atti, i/le signori/e:

 Lucia Biasotto 
 Luciano Limongelli
 Domenico Pilato
 Silvio Vannini
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DECRETA

1. di costituire l'Ufficio elettorale provinciale, con sede presso l’Amministrazione Provinciale, Piazza 
Duomo, 9, individuando quale Responsabile il  Segretario Generale, Dott. Giulio Nardi e, quali 
componenti, i/le signori/e:

 Renzo Bechini 
 Lorena Bianciardi
 Roberta Guerri
 Daniela Mazzariol

2. di costituire il seggio elettorale in unica sezione, individuando, quale Presidente il Vice Segretario 
dott. Marco Ceccanti, quali altri componenti, a seguito di apposito avviso per la individuazione 
dei componenti il seggio elettorale, i/le signori/e:

 Lucia Biasotto 
 Luciano Limongelli
 Domenico Pilato
 Silvio Vannini

3. dispone la pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia del presente decreto e l’invio dello 
stesso ai soggetti nominati.

Il Presidente
Silvio Franceschelli

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 e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ pubblicato sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it).
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