
IL PRESIDENTE

Atto numero    146 del 02/11/2020

OGGETTO:  ELEZIONI  PROVINCIALI  2020,  COSTITUZIONE  DELL'UFFICIO 
ELETTORALE E DEL SEGGIO ELETTORALE, NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E 
SUPPLENTI..

Vista  la  Legge 7  aprile  2014 n.56 recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;

Visto,  in  particolare,  il  comma  61  dell'articolo  1  della  Legge  citata,  che  prevede  la 
costituzione di un Ufficio Elettorale presso la provincia;

Vista la Circolare n.32 in data 1°Luglio 2014 del Ministero dell’Interno che disciplina il 
procedimento elettorale compresi i compiti, le funzioni  e la nomina dei componenti dell’Ufficio 
Elettorale;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 2 Novembre 2020,  col quale sono 
stati convocati i comizi elettorali per le elezioni provinciali nella giornata di Domenica 13 Dicembre 
2020; 

Visto il Manuale per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado per 
l'elezione del Presidente e del consiglio provinciale, approvato con Delibera di Giunta n° 245 del 22 luglio  
2014 modificato con delibera di Giunta n° 267 del 2 settembre 2014;

Ritenuto  opportuno  costituire  l'Ufficio  Elettorale  Provinciale  e  il  Seggio  Elettorale, 
individuando i componenti effettivi e supplenti;

IL PRESIDENTE DECRETA

1) di costituire  l’Ufficio Elettorale presso la sede della provincia di Modena per lo svolgimento 
delle operazioni inerenti il procedimento delle elezioni provinciali, e di nominarne Presidente la 
Dr.ssa Maria Di Matteo Segretario Generale;

2) di nominare i seguenti dipendenti dell’Ente quali componenti effettivi e supplenti dell’Ufficio 
Elettorale: 
- Dott. ssa Patrizia Gambarini  componente effettivo 
- Dott.sa Laura Picchietti          componente effettivo 
- Dott.ssa  Gea Zoda                 componente effettivo
- Avv.ssa  Barbara Bellentani   componente supplente 
- Dott. Riccardo Rebecchi         segretario 

L’ufficio è  supportato da una Segreteria  operativa,  coordinata  dal Segretario  dell’Ufficio 
Elettorale e composta, oltre che dal medesimo, anche da due dipendenti individuati nelle persone di 
Nicoletta Vaccari e Ida Caterina Gemma;
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3) di costituire, nell’ambito dell’Ufficio elettorale, un seggio elettorale di cui fanno parte i seguenti 
dipendenti  dell’Ente,  nominati  quali  componenti  effettivi  e  supplenti,  per  le  operazioni  di 
votazione e scrutinio:

- Giancarlo Covini    componente effettivo (Presidente)
- Alberto Pinzi          componente effettivo
- Tiziana Zanni         componente effettivo   
- Elena Gazzetti        componente effettivo
- Rita Gazzetti           componente effettivo
- Barbara Martinelli   componente effettivo 
- Alessandro Meo      componente effettivo 
- Maria Giulia Messori componente supplente
- Antonella Mazzoni  componente supplente
- Roberta  Fornieri     componente supplente

All’insediamento del seggio elettorale, il Presidente del seggio individua il Vice Presidente 
ed il Segretario tra i componenti effettivi;

4) di dare atto che nella composizione del seggio elettorale di cui al punto precedente si è deciso di 
nominare  un  ulteriore  componente  sia  effettivo  che  supplente  del  seggio,  rispetto  a  quanto 
stabilito nel manuale  per lo svolgimento del procedimento elettorale di secondo grado sopra 
citato,  in  ragione  della  necessità  di  velocizzare  le  procedure  al  fine  di  evitare  possibili 
assembramenti in coerenza con le misure di prevenzione da covid-19;

5) di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di 
Modena e di trasmetterlo ai soggetti nominati.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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