
PROVINCIA DI PRATO

Decreto del Segretario n° 8 del 09/11/2021

Oggetto: Elezioni del Consiglio provinciale di Prato del giorno 18 dicembre 2021 – 
Approvazione del manuale operativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni e in particolare i commi da 
58 a 65 dell'articolo 1;

Richiamate:

• la circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 contenente le “Linee guida per 
lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L. 56/2014;

• la circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 25 agosto 2014 concernente la modifica della 
legge  56/2014  sul  procedimento  per  le  elezioni  di  secondo  grado,  a  seguito  della 
conversione in legge del d.l. 90/2014;

• la  circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.  38  del  19  settembre  2014  concernente  la 
rilevazione dei risultati ufficiali delle consultazioni;

• la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  63  del  25  agosto  2021  avente  ad  oggetto 
“Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 
2021”;

Visti:

• il  Decreto  del  Presidente  n.  18 del  08.11.2021  con il  quale  sono  stati  indetti  i  Comizi 
elettorali  per  l'elezione  del  Consiglio  provinciale  di  Prato  nella  giornata  di  sabato  18 
dicembre 2021; 

• il  Decreto  del  Presidente  n.  19  del  08.11.2021  con  il  quale  venivano  costituiti  l'ufficio 
elettorale e il seggio  per il medesimo procedimento elettorale;

Ritenuto  opportuno definire le  modalità  di  organizzazione  e  svolgimento  del  presente 
procedimento  elettorale  di  secondo grado mediante la  redazione di  un manuale  operativo  per 
l’elezione del Consiglio della Provincia di Prato, aggiornato alle più recenti disposizioni normative; 

DECRETA

1. di recepire, facendole proprie, le circolari del Ministero dell’Interno citate in premessa per tutto 
quanto non diversamente disciplinato dal manuale che con il presente atto si approva; 
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82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
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2.  di approvare il manuale operativo per l’elezione del Consiglio provinciale, allegato al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare il manuale operativo allegato nella apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente.

Il Segretario Generale 
             Dott.ssa Simonetta Fedeli

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.
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