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ELEZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE 2021, SI VOTERÀ IL 10 GENNAIO

INDETTI I COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA SPEZIA
PERACCHINI: “LA PROVINCIA È LA CASA DEI COMUNI, UN ENTE CON IMPORTANTI
RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO, IMPEGNATO A GARANTIRE SERVIZI
FONDAMENTALI IN SETTORI COME LA VIABILITÀ, LA SCUOLA, L’AMBIENTE E I TRASPORTI, MA
ANCHE PRONTO A CONTRIBUIRE SEMPRE PIÙ AL SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI
LOCALI”

Il Presidente della Provincia della Spezia, con un apposito decreto, così come già
comunicato durante l’ultima seduta di Consiglio Provinciale, ha convocato, per il giorno
domenica 10 gennaio 2021, i comizi elettorali per l'elezione di secondo grado dei
componenti del Consiglio Provinciale.
Le operazioni di voto si svolgeranno quindi il 10 gennaio, dalle ore 8.00 alle 20.00, nel
seggio unico costituito presso la sala consiliare nella sede della Provincia della Spezia. Le
operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la conclusione e porteranno alla nomina dei
nuovi membri del Consiglio Provinciale.
Sono elettori esclusivamente i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel
territorio della Provincia in carica alla data del 10 gennaio 2021. Possono essere eletti alla
carica di componente del Consiglio Provinciale, solo i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni
ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale
fissato per la presentazione delle liste elettorali.
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Le liste devono sono presentate presso l'ufficio elettorale, costituito presso la Provincia
della Spezia, domenica 20 dicembre e lunedì 21 dicembre 2020.

<<La Provincia è la casa dei Comuni, un ente con importanti responsabilità nella gestione
del territorio _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ l’Amministrazione Provinciale è
infatti costantemente impegnata a garantire servizi fondamentali in settori come la
viabilità, la scuola, l’ambiente e i trasporti, ma è anche pronta a contribuire sempre più al
supporto amministrativo degli enti locali e questo avverrà in maniera ancor più concreta
grazie ad un progetto nazionale sviluppato dall’Unione delle Provincie Italiane. Alla Spezia il
nostro impegno è poi mirato anche a risanare un bilancio che ci arriva disastrato da
gestioni politiche dell’Ente che sino a qualche anno fa hanno provocato danni che ancora
oggi stiamo pagando. Questo però non ci limita nell’opera di intervento costante sul
territorio, proprio in accordo con gli enti locali e le altre istituzioni, ed i risultati in settori
come la viabilità, la scuola e l’ambiente sono chiari. Proprio per questo serve sempre
concepire la Provincia come uno strumento di servizio a favore dell’intera comunità, con
una visione strategica collettiva che superi i limiti dati da schieramenti e ‘campanili’>>.

La Spezia, 30/11/2020
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