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Lucca,  
 

Ai sigg. Sindaci 
Ai sigg. Consiglieri comunali 

dei Comuni della Provincia di Lucca 
 

Ai sigg. Segretari Comunali 
dei Comuni della Provincia di Lucca 

indirizzo PEC dei Comuni 
 

Oggetto: Elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale di Lucca del 17 dicembre 2017  
 
In esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 2 novembre 
2017, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni in oggetto, con la presente si 
forniscono alcune informazioni agli elettori (Sindaco e Consiglieri dei Comuni della Provincia) 
ricordando, in particolare, gli adempimenti di competenza dei Segretari Comunali degli Enti. 
 
a) Aggiornamento della Lista sezionale  
La “lista sezionale per il seggio” recante “l’indicazione della generalità di ogni elettore 
(cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita)”, formata secondo gli indirizzi ministeriali 
(punto 11 – Circolare 32/2014), deve tener conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel corpo 
elettorale entro il giorno delle elezioni.  
Pertanto si ricorda ai Segretari comunali, come già richiesto con nota prot. n. 30273 del 3 
novembre 2017, inviata via PEC, di comunicare immediatamente la cessazione dalla carica del 
Sindaco o dei Consiglieri comunali di codesto Comune tramite PEC all’indirizzo: 
provincia.lucca@postacert.toscana.it, comunque entro sabato 16 dicembre p.v.  

 
b ) Costituzione seggio elettorale unico ed esercizio di voto  
Il seggio elettorale è unico, istituito con provvedimento n. 7 del 6 dicembre2017 e avrà sede 
presso la Sala Tobino di Palazzo Ducale, Cortile Carrara, Lucca al piano terra, accessibile anche 
per i disabili.  
Le operazioni di voto si svolgeranno, presso la Sala Tobino, nella giornata di domenica 17 
dicembre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 
Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. 
Gli elettori che si presentano per il voto devono essere muniti di valido documento di 
riconoscimento, corredato da fotografia e rilasciato da una pubblica amministrazione (carta 
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d'identità, patente, passaporto ecc.). L’identificazione potrà avvenire anche attraverso un 
componente del seggio che conosca personalmente l’elettore.  
c) Esercizio di voto speciale 
L’elettore impedito a raggiungere il seggio elettorale unico dovrà far pervenire al Presidente 
dell’Ufficio elettorale della Provincia di Lucca entro giovedì 14 dicembre 2017 ore 12,00:  
• dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso altra sede (es. dimora, struttura 

sanitaria, ecc.), ricompresa nel territorio provinciale;  
• un certificato, rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale, che attesti l'esistenza delle 

condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 del DL 03.01.2006, n. 1. 
 
Si sollecita l’invio della richiesta in esame per i casi già noti il prima possibile.  
 
d) Sezione speciale del sito istituzionale dell’ente 
Si ricorda che al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento elettorale, sul sito 
istituzionale di questa amministrazione www.provincia.lucca.it è stata predisposta una apposita 
sezione raggiungibile dalla home page e denominata “ Speciale Elezioni Consiglio provinciale 
2017” all’interno della quale sono resi disponibili atti, informazioni e modelli. 
 
Le SS.LL sono invitate a dare la più ampia forma di pubblicità alla presente tornata elettorale 
anche mediante l’affissione all’Albo On Line del Comune degli allegati manifesti elettorali e 
attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale.  
 
Confidando nella Vostra cortese collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                 Il Presidente dell’Ufficio Elettorale 
 

                                                           Dr. Annibale Vareschi 
 

                                                         (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
All. n. 1 – Manifesto elettorale liste dei candidati 
All. n. 2 – Elezioni del Consiglio Provinciale – come esprimere il voto 
 
 
 
 


