
                                                                                              Macerata il 19/12/2021

Provvedimento n.6  

Oggetto: Elezioni di secondo livello del Presidente della Provincia e del Consiglio della Provincia
di Macerata del 18/12/2021. PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE

                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Premesso che:
con Decreto del Presidente della Provincia di Macerata n. 20 dell’08/11/2021 sono stati indetti i
comizi  elettorali  per l'elezione del Presidente della  Provincia  e del Consiglio  della  Provincia  di
Macerata per il giorno 18/12/2021;

con Decreto del  Presidente della  Provincia  di Macerata  n.  21 dell’08/11/2021 è stato costituito
l'Ufficio elettorale provinciale ed è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'ufficio elettorale al
Dott. Silvano Marchegiani, Segretario Generale della Provincia di Macerata; 

con Provvedimento dell'Ufficio elettorale n. 3 del 09/12/2021 è stato costituito il Seggio elettorale,
ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale
per l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio della Provincia di
Macerata;

Dato atto che le votazioni si sono svolte regolarmente, come programmato, nella giornata di sabato
18 dicembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

Vista la Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”;

Visto il Manuale operativo per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione di secondo
grado del Presidente e del Consiglio della Provincia di Macerata approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 104 del 20/07/2016;

Ricevuto:
- il Verbale del Seggio elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia;
- il Verbale del Seggio elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale;

Preso atto dei risultati  documentati  nei Verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale redatti  per
l'elezione del Presidente della Provincia e per l’elezione del Consiglio provinciale;

PRENDE ATTO e RENDE NOTO

1. Che è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di Macerata il Sig. Sandro
Parcaroli, cifra elettorale ponderata, 49862,000;

2. Che sono stati proclamati eletti Consiglieri della Provincia di Macerata i signori:



Per la Lista 1 CENTRODESTRA MACERATA (seggi assegnati n.7):

- Sestili Laura, cifra elettorale ponderata 7912,000;
- Buldorini Luca, cifra elettorale ponderata 5102,000;
- Mozzoni Andrea, cifra elettorale ponderata 4802,000;
-  Morresi Claudio, cifra elettorale ponderata 4460,000;
- Felicioli Vincenzo, cifra elettorale ponderata 4394,000;
- Caprani Massimo,  cifra elettorale ponderata 4090,000;
- Salvucci Valentina,  cifra elettorale ponderata 4008,000;

Per la Lista 2 UNA PROVINCIA IN COMUNE (seggi assegnati n. 5):

- Bravi Graziano, cifra elettorale ponderata 8690,000;
- Calamita Mariano,  cifra elettorale ponderata 5210,000;
- Capponi Franco, cifra elettorale ponderata 4660,000;
- Ricotta Narciso, cifra elettorale ponderata 3676,000;
- Paoltroni Tania, cifra elettorale ponderata 3400,000;

DISPONE

1. Che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Macerata nella sezione
dedicata “Elezioni provinciali 2021”;

2. Di trasmettere il presente atto, a mezzo pec :
- a tutti i  comuni della Provincia di Macerata con richiesta di notifica del risultato elettorale ai
Consiglieri comunali ed ai Sindaci eletti Consiglieri provinciali;
- alla Regione Marche ai fini della più ampia diffusione del risultato elettorale;
- al Prefetto della Provincia di Macerata.

Il Segretario Generale 
 Responsabile dell'Ufficio elettorale

                  Dott. Silvano Marchegiani
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