
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 173 del 04-02-2019
 
 
Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 17 MARZO

2019. ISTITUZIONE DELL'UNICO SEGGIO ELETTORALE E DEL SEGGIO
ELETTORALE SPECIALE.

 
 

VISTE:
 
-         la legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
 
-         il D.P.R. 16.5.1960, n. 570 “Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni Comunali”;
 
-         la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1 luglio 2014 con la quale
vengono comunicate le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla
Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
 
-         la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 19 agosto 2014, la quale
contiene le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della
provincia e dei Consigli provinciali;
 
-         la circolare n. 38/2014 del Ministero dell’Interno ad oggetto: “Legge 56 del 2014 sul
procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei
consigli provinciali – Rilevazione dei risultati ufficiali delle consultazioni”;
 
 
RICHIAMATI:
 
-         il Decreto del Presidente n. 3 del 22.01.2019 del Presidente della Provincia con il quale sono
stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale per domenica 17 marzo
2019;
 
-         il decreto del Presidente n. 4 del 22.01.2019 del Presidente della Provincia ad oggetto:
“Elezione del Consiglio Provinciale di domenica 17 marzo 2019.  Costituzione Ufficio Elettorale
Provinciale e relativi adempimenti. Conferimento”;
 
-         la determinazione del Segretario generale n. 78 del 22.01.2019 avente ad oggetto: “Elezioni
per il rinnovo del Consiglio provinciale di domenica 17 marzo 2019. Costituzione dell'ufficio
elettorale provinciale”;
 
EFFETTUATA, dal Servizio Gestione tecnico giuridica risorse umane, istituti di conciliazione e
servizi generali la ricognizione del personale interno, con esperienza in materia di elezioni
amministrative, verificandone la disponibilità.
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CONSIDERATO CHE:
 
-         all’interno dell’Ufficio Elettorale, in attuazione alla su citata circolare ministeriale n. 32/2014
- punto 4) deve istituirsi un seggio elettorale composto da un dirigente o da un funzionario della
provincia, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell’Ente stesso, di cui uno con
funzioni di segretario;
 
-         le elezioni in argomento si svolgeranno nell’ambito di un unico seggio che opererà nella sede
istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, in via Grigna, 13 Monza presso la Sala
Conferenze – primo piano -  nel giorno di domenica 17 marzo 2019. Lo scrutinio avrà inizio
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
 
 
RITENUTO DI:
 
1.       istituire l’unico Seggio elettorale così composto:
 
 Membri effettivi:
 
-         Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè                     in qualità di Presidente
-         Dott. Renzo Arienti                                         in qualità di Segretario
-         Dott.ssa Laura Brioschi    
-         Avv. Elisabetta Baviera                 
-         Rag. Marco Antonio Castelli 

 
 
Membro supplente:
 
-         Sig. John Cretella 
  
 
 
2.       di istituire il Seggio elettorale speciale per consentire il voto agli elettori ricoverati in
ospedale in conformità al D.P.R. 16.5.1960, n. 570:
 
Membri effettivi:
 

-         Dott.ssa Teresa Cosentino                      in qualità di Presidente
-         Sig.ra Wilma Cortese                             
-         Sig.ra Vincenzina Pasqual 

 
 
 

D I S P O N E
 
1.       di istituire l’unico Seggio elettorale che opererà nella sede Istituzionale della Provincia di
Monza e della Brianza – Sala Conferenze – Primo Piano - Via Grigna, 13 – Monza, nei termini
evidenziati in preambolo, così composto:
 
 
Membri effettivi:
 
-         Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè                     in qualità di Presidente
-         Dott. Renzo Arienti                                         in qualità di Segretario
-         Dott.ssa Laura Brioschi    
-         Avv. Elisabetta Baviera                 
-         Rag. Marco Antonio Castelli 
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Membro supplente:
 
-         Sig. John Cretella 

 
 
       

2.       di istituire il Seggio elettorale speciale per consentire il voto agli elettori ricoverati in
ospedale in conformità al D.P.R. 16.5.1960, n. 570:
 
Membri effettivi:
 

-         Dott.ssa Teresa Cosentino                      in qualità di Presidente
-         Sig.ra Wilma Cortese                             
-         Sig.ra Vincenzina Pasqual 

 
 
di riservarsi, qualora necessario, di provvedere con successivo atto all’eventuale modifica della
composizione dell’unico seggio elettorale e del seggio elettorale speciale.
 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Monza e della
Brianza e comunicato contestualmente ai soggetti nominati.
 
 
                    
                                
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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