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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SIENA DEL 23 OTTOBRE 2022 – AMMISSIONE DELLE 
CANDIDATURE 
 

IL RESPONSABILE 
 
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.13 del 12.09.2022 sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione del 
Presidente della Provincia di Siena per il giorno 23 ottobre 2022; 
DATO ATTO altresì che con Decreto del Presidente n.14 del 12.09.2022 è stato costituito l’Ufficio Elettorale Provinciale; 
VISTO l’atto del Responsabile dell’Ufficio Elettorale del 22 settembre 2022, prot. 16384, con il quale è stato accertato: 

- in 462 il numero degli aventi diritto al voto nell’elezione del Presidente della Provincia del 23 ottobre 2022; 
- nel numero minimo di 70 le sottoscrizioni richieste per ciascuna candidatura a Presidente della Provincia; 

PRESO ATTO che, nei termini stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 
del 1° luglio 2014 (2 ottobre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e 3 ottobre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00) sono 
pervenute, in ordine di presentazione, le seguenti candidature a Presidente della Provincia: 

1) Candidatura di DAVID BUSSAGLI, Sindaco del Comune di Poggibonsi, presentata in data 2 ottobre 2022 alle ore 
12,40; 

2) Candidatura di ALESSIO SERRAGLI, Sindaco del Comune di Monticiano, presentata in data 2 ottobre 2022 alle 
ore 16,00; 

DATO ATTO che non risultano liste di candidati alla carica di Presidente della Provincia pervenute oltre i termini previsti 
dalla normativa di riferimento; 
RILEVATO che l’ufficio Elettorale come da schede di controllo in atti, vista la documentazione presentata e acquisita agli 
atti cui si rinvia ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 della Legge 241/90, ha accertato, in base alle fonti normative 
sopra citate, la sussistenza dei prescritti requisiti di ammissibilità per le candidature presentate; 
 

DETERMINA 
 

1) di ammettere alle elezioni per la carica di Presidente della Provincia di Siena, fissate per il giorno 23 
ottobre 2022, le seguenti candidature: 

• DAVID BUSSAGLI, nato a Castelfiorentino (FI) il 7.08.1982, eletto Sindaco del Comune di Poggibonsi 
il 26.05.2019; 

• ALESSIO SERRAGLI, nato a Milano il 28.04.1983, eletto Sindaco del Comune di Monticiano il 
4.10.2021; 

2) di fissare per oggi stesso (giovedì 6 ottobre 2022) alle ore 15:00 presso l’Ufficio Elettorale della Provincia di 
Siena – Piazza Duomo 9 – Siena, il pubblico sorteggio del numero d’ordine in base al quale i nominativi dei 
candidati a Presidente della Provincia dovranno essere riprodotti sulle schede di voto. 
 
Siena, 6 ottobre 2022 

Il Segretario Generale 
Responsabile Ufficio Elettorale 
Dott. Domenico SCROCCO 

 
 

 
 

 
 
“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.”  
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