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Provincia di Pistoia 
Ufficio Elettorale 
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia   tel.0573/374243 374332  PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it 

 

Prot.n.                                                                                                  Pistoia, 21 maggio 2015 
 
 

Ai sigg. Sindaci 
Ai sigg. Consiglieri Comunali 
Ai sigg. Segretari Comunali 
dei Comuni della Provincia di Pistoia 

                                                
                       e p.c.  Al sig.Prefetto di Pistoia 
       Ai sigg. Consiglieri Provinciali 
 
Comunicazione via pec 
 
Oggetto: Elezioni del Presidente della Provincia di Pistoia del 19 luglio 2015. 
Adempimenti 
  
 
In attuazione di quanto stabilito dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. si trasmette in 
allegato il Decreto Presidenziale  di indizione dei comizi elettorali per le elezioni del 
Presidente della Provincia di Pistoia, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate 
dalla dott. ssa Federica Fratoni in data 20 aprile 2015, che si terranno il prossimo 19 
luglio 2015. 
 
Il suddetto decreto dovrà essere pubblicato all’Albo on line di ciascun Comune per 
rimanervi fino alla data di svolgimento delle elezioni (19 luglio 2015). 
 
Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo, i Segretari 
comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente 
l'elezione (15-17 giugno 2015), contenente l’elenco degli amministratori in carica 
(Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della 
votazione (14 giugno 2015), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte 
del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
Nella attestazione deve essere indicato per ogni amministratore: cognome, nome, 
sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza 
della carica e data di scadenza della stessa. A tal fine si allega il file excell all’interno 
del quale dovranno essere inseriti i dati di cui sopra. 
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In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà 
compito del Comune comunicare alla Provincia tempestivamente, e comunque non 
oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica del Sindaco o dei Consiglieri 
comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l’attestazione 
degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni. 
 
 
Si trasmette in allegato il Decreto presidenziale n. 255 del  2 settembre 2014,  recante 
la “Disciplina delle modalita’ di indizione, organizzazione e svolgimento dei 
procedimenti elettorali per le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia 
e del Consiglio provinciale di Pistoia”, ai fini della sua pubblicazione all’Albo On 
Line con valore di pubblicità notizia fino al 19 luglio 2015 e per l’ulteriore necessaria 
comunicazione al Sindaco, ai Consiglieri e ai Segretari di ciascun Comune. 
 
Si ricorda che al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento elettorale, 
sul sito istituzionale di questa amministrazione www.provincia.pistoia.it è stata 
predisposta una apposita sezione raggiungibile dalla home page e denominata 
“Speciale elezioni provinciali 2015” all’interno della quale sono resi disponibili atti 
ed informazioni. In questa sezione sarà pubblicata anche la modulistica necessaria, in 
corso di elaborazione . 
 
Si ricorda che il seggio elettorale sarà unico per tutta la Provincia, costituito presso il 
Palazzo Provinciale, accessibile anche per i disabili, in Piazza San Leone, 1 , Pistoia 
Sala Vincenzo Nardi, primo piano. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare, oltre alla sottoscritta 
Dott.ssa Rosaria Di Paola (tel. 0573 374226), i seguenti componenti l’Ufficio 
Elettorale:  D.ssa Antonella Carli ( tel. 0573 374309), Lucia Vezzosi (tel. 0573 
374243) e Valeriano Pastorini ( tel. 0573 374312). 
 
 

 
 

                                                     Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
                          Il Segretario Generale 

                         Dott.ssa Rosaria Di Paola 
                                                       (documento firmato digitalmente) 

                                                                                         
                                                

All. n. 3 


