PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO ELETTORALE
Verbale n. 2 del 30 novembre 2021
OGGETTO: AMMISSIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PRATO DEL 18 DICEMBRE 2021
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno trenta (30) del mese di novembre, alle ore 11.30 presso gli uffici
della Segreteria Generale, si è riunito l'Ufficio elettorale provinciale, nelle persone di:
• Simonetta Fedeli – Segretario Generale e Presidente dell'Ufficio
• Rossella Bonciolini – componente e Vicepresidente dell'ufficio
• Benedetta Bettarini – componente e segretario verbalizzante
• Jacopo De Luca - componente
L'UFFICIO ELETTORALE
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;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi dal 67 al 78 dell'articolo 1 della
citata legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. e mm. ii.;
Vista la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione, con modificazioni, del d.l. 77 del 31.05.2021 in ordine
alla digitalizzazione e semplificazione in materia di procedimenti elettorali e referendari;
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. 56/2104 ed in particolare i punti:
• 6) "Presentazione delle liste di candidati ai consigli metropolitani o provinciali e delle candidature a
presidente di provincia: modalità e termini"
• 7) "Esame delle candidature"
• 8) 8) Pubblicazione online delle candidature ammesse;
- 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;
Visti gli artt. da 8 a 18 del Manuale operativo per l'elezione del Consiglio provinciale della Provincia di
Prato, approvato con Decreto del Segretario Generale n. 8 del 09.11.2021, che disciplinano il procedimento
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elettorale nella fase decorrente dalla presentazione delle liste fino all'ammissione e numerazione progressiva
delle liste;
Richiamato in particolare l'art. 14, per cui le liste elettorali devono essere consegnate ad almeno uno dei
componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia, dalle ore 8:00 alle ore 20.00 del 21° giorno
(27 novembre 2021) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 20° giorno (28 novembre 2021) antecedente la
votazione;
Rilevato che risultano pervenute nel termine di cui sopra le seguenti liste di candidati alla carica di
Consigliere provinciale, secondo l'ordine temporale di presentazione:
"UNITI PER PRATO" composta da n. 5 candidati (Betti Eva, Seri Gualberto, Salimbeni Elena,
Lafranceschina Mirko, Soldi Leonardo);
"INSIEME PER LA PROVINCIA DI PRATO" composta da n. 5 candidati (Bresci Diletta, Cocci
Tommaso, Storai Francesca, Torrini Eleonora, Chiti Stefano);
“CENTROSINISTRA per la PROVINCIA DI PRATO” composta da n. 10 candidati (Broccolo Giuseppe,
Faltoni Monia, Fava Manuel, Gigliotti Giulio, Missori Matteo, Pacinotti Costanza, Palanghi Federica,
Romagnoli Anica, Tassi Paola, Vettori Paola);
Dato atto che l'Ufficio elettorale ha proceduto alla verifica delle liste, delle candidature e della
documentazione prodotta in allegato;
Rilevato che, nell'elenco dei candidati presentato dalla lista "Insieme per la Provincia di Prato", è stato
erroneamente indicato, come luogo di nascita del candidato Stefano Chiti, il comune di Poggio a Caiano,
mentre nella dichiarazione di accettazione della candidatura dello stesso, nonchè nell'attestazione del corpo
elettorale da parte del Segretario generale del comune di Poggio a Caiano, di cui il candidato è consigliere
comunale, risulta essere luogo di nascita del candidato Stefano Chiti il comune di Carmignano;
Valutata la suddetta irregolarità come mero errore materiale,

DISPONE
a) la rettifica d'ufficio dell'errore materiale presente nell'elenco dei candidati della lista "Insieme per
la Provincia di Prato", sostituendo il comune di nascita del candidato Stefano Chiti che risulta essere
il comune di Carmignano;
b) l'ammissione delle liste sopra indicate, come risultano dall'allegato elenco (All.A);

c) la pubblicazione del presente verbale e delle liste elettorali ammesse sul sito "Elezioni provinciali 2021"
della Provincia di Prato;
d) l’invio del verbale stesso ai delegati di lista;
e) di trasmettere copia a tutti i Comuni tramite posta elettronica certificata, per la pubblicazione sui rispettivi
siti istituzionali;

f) di fissare alla data di giovedì 2 dicembre alle ore 9.00 presso l'Ufficio elettorale della Provincia, con
sede in Via Ricasoli 25 a Prato, il sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste
saranno riprodotti sulle schede elettorali.
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Le operazioni si sono concluse alle ore 12.30.

I componenti:

Il Presidente
Simonetta Fedeli

Rossella Bonciolini
Jacopo De Luca
Benedetta Bettarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. Originale depositato presso l'ufficio.
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ALLEGATO A) al Verbale n. 2 del 30.11.2021 dell'Ufficio elettorale
Liste dei candidati a Consigliere provinciale ammesse alle elezioni del 18 dicembre 2021
inserite secondo l'ordine cronologico in cui sono pervenute all'Ufficio elettorale.
INSIEME PER LA PROVINCIA DI PRATO
N. Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1

BRESCI

Diletta

Firenze, 19.10.1990

2

COCCI

Tommaso

Firenze, 11.04.1991

3

STORAI

Francesca

Prato, 08.11.1973

4

TORRINI

Eleonora

Firenze, 03.12.1955

5

CHITI

Stefano

Carmignano, 20.01.1959

UNITI PER PRATO
N. Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1

BETTI

Eva

Prato, 30.11.1981

2

SERI

Gualberto

Firenze, 03.08.1976

3

SALIMBENI

Elena

Prato, 17.09.1979

4

LAFRANCESCHINA

Mirko

Prato, 09.10.1973

5

SOLDI

Leonardo

Prato, 18.04.1984

CENTROSINISTRA per la PROVINCIA DI PRATO
N. Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

1

BROCCOLO

Giuseppe

Prato, 06.09.1977

2

FALTONI

Monia

Prato, 24.08.1971

3

FAVA

Manuel

Prato, 10.05.1986

4

GIGLIOTTI

Giulio

Prato, 26.03.1987

5

MISSORI

Matteo

Prato, 14.11.1985

6

PACINOTTI

Costanza

Empoli, 06.06.1997

7

PALANGHI

Federica

Prato, 21.07.1983

8

ROMAGNOLI

Anica

Castiglione Dei Pepoli, 15.10.1972

9

TASSI

Paola

Prato, 04.02.1963

10 VETTORI

Paola

Pistoia, 28.12.1967

4

