
Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 5 / 2021
 
Lodi    19-02-2021     

 
OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LODI IN DATA 28/03/2021 –
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE E DEI COMPONENTI DEL
SEGGIO ELETTORALE .

 
 

IL PRESIDENTE
 
 
Premesso che con proprio Decreto n. 3 del 12/02/2021 sono stati indetti i comizi elettorali per
l'elezione del Consiglio provinciale di Lodi per il giorno domenica 28 marzo 2021;
 
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni", recante disposizioni in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale,
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;
 
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile 2014,
n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei
consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";
 
Ritenuto opportuno costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il
Segretario Generale, d.ssa Maria Rita Nanni, e, quali componenti, il Dirigente Area 2 – Ragioniere
Capo – rag. Roberto Midali e i seguenti dipendenti:

-         Aiolfi Carlotta
-         Barbieri Silvana
-         Beghi Samuela
-         Bellocchio Elisabetta
-         Cavalli Gaia
-         Fraschini Donata
-         Pizzoccheri Cinzia
-         Rallo Isabella

 
CONSIDERATO che il punto 4) della Circolare n.32 del 1.7.2014 “Costituzione dell’Ufficio elettorale
per le operazioni di esame delle candidature, di votazione e scrutinio e di proclamazione dei
risultati” stabilisce “(…) che, nell’ambito del predetto Ufficio elettorale, debba 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 steso, di cui uno con funzioni di segretario”(..) e pertanto si deve
procedere ad “(..) istituire presso l’Ufficio Elettorale di cui sopra un unico seggio elettorale, dando
atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina dei relativi componenti
prevedendone fin d’ora la determinazione in un numero minimo di 4 oltre al Presidente”;
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato, di procedere all’individuazione dei
componenti del seggio elettorale costituito nell’ambito dell’Ufficio elettorale Provinciale, come da
seguente composizione :

-         rag. Roberto Midali - Dirigente Area 2 – Ragioniere Capo- Presidente
-         Fraschini Donata -segretario
-         Aiolfi Carlotta - componente
-         Barbieri Silvana- componente



-         Beghi Samuela- componente
-         Bellocchio Elisabetta - componente
-         Cavalli Gaia - componente
-         Pizzoccheri Cinzia - componente
-         Rallo Isabella - componente

 
 

DECRETA
 

di costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il Segretario1.
Generale, d.ssa Maria Rita Nanni, e, quali componenti, il Dirigente Area 2 – Ragioniere Capo
– rag. Roberto Midali e i seguenti dipendenti:
 

-         Aiolfi Carlotta
-         Barbieri Silvana
-         Beghi Samuela
-         Bellocchio Elisabetta
-         Cavalli Gaia
-         Fraschini Donata
-         Pizzoccheri Cinzia
-         Rallo Isabella

 
2.    di Costituire il seggio elettorale provinciale per le elezioni del consiglio 2021 presso i
locali della sede provinciale di Via Fanfulla,14 – Lodi con la seguente composizione:

 
-         rag. Roberto Midali - Dirigente Area 2 – Ragioniere Capo- Presidente
-         Fraschini Donata -segretario
-         Aiolfi Carlotta - componente
-         Barbieri Silvana- componente
-         Beghi Samuela- componente
-         Bellocchio Elisabetta - componente
-         Cavalli Gaia - componente
-         Pizzoccheri Cinzia - componente
-         Rallo Isabella - componente

 
di individuare quale sede dell'Ufficio elettorale la Segreteria Generale della Provincia di Lodi –3.
via Fanfulla, 14 – Lodi;

 
di demandare a successivo atto la costituzione del seggio elettorale4.
 

di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo e nell’apposita sezione del sito5.
istituzionale e l’invio dello stesso ai soggetti nominati.

 
Il Presidente

Francesco Passerini
Firma digitale art. 24 D. Lgs. 82/2005


