
COMUNE DI  FOLLONICA   (GROSSETO) 
 

RINVIO DEL TURNO  DI  BALLOTTAG GIO  
PER  L’ ELEZIONE  DIRETTA  DEL  SINDACO  E  DEL  CO NSIGLIO  COMUNALE 

ALLA DATA DI  DOMENICA  10  MAGGIO   2020  
 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

   

Vista la sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 1726/2019, pubblicata il 17 dicembre 2019 e divenuta definitiva, con 
la quale è stata annullata la proclamazione di Andrea Benini alla carica di Sindaco del Comune di Follonica a seguito 
dello svolgimento del turno elettorale del 26 maggio 2019 ed è stato disposto l’espletamento del secondo turno 
elettorale di ballottaggio tra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero 
di voti, individuabili in Andrea Benini e Massimo Di Giacinto;  

 
Visto il decreto del Prefetto di Grosseto  n. 4139 del 24/1/2020 con il quale, in esecuzione del predetto giudicato,    è 

stata disposta, d’intesa con il Presidente della Corte di Appello di Firenze, la convocazione dei Comizi per il turno di 
ballottaggio di domenica 15 marzo 2020; 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
patogeni trasmissibili; 

 
Visti il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed  il decreto-legge 9 marzo 2020, 
n. 14, recante “Disposizioni urgenti per potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza 
COVID-19”; 

 
Visti i dPCM 8 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti per contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19 e dPCM 9 marzo 2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le urgenti misure restrittive di 
cui all’art. 1 del dPCM 8 marzo 2020, limitando gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, situazione 
di necessità o motivi di salute;  

 

RENDE  NOTO 
 

 

che, con decreto del Prefetto di Grosseto n. 13784 dell’11 marzo 2020, emanato in virtù dell’articolo 18, commi 
3, 4 e 5, del d.P.R. n.570 del 16 maggio 1960, viene disposto il rinvio del  turno di ballottaggio, già previsto nel 
Comune di Follonica per domenica 15 marzo 2020, nonché viene fissata la nuova data della predetta 
consultazione elettorale per domenica 10 maggio 2020, pur restando valide le operazioni preparatorie del 
procedimento già compiute alla data del predetto rinvio. 

 
Follonica, 12/3/2020                                                                                  
         IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
                                                                                                                            Dr. Alessandro Tortorella 


