DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1090 del 23/11/2021

OGGETTO : Elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Chieti, del 18 dicembre 2021.
Approvazione della lista generale degli elettori aventi diritto al voto.

IL DIRIGENTE DEL SG
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI
il decreto presidenziale n. 121, del 13 ottobre 2021, con il quale è stata indetta la elezione di
secondo grado del Presidente e del Consiglio della Provincia di Chieti;
il successivo decreto presidenziale n. 140 del 12 novembre 2021, con il quale è stato costituito
l’ufficio elettorale, del quale il sottoscritto Segretario generale è stato contestualmente
nominato responsabile, nonché il seggio elettorale, composto da un unico seggio centrale;
il decreto presidenziale n. 142 del 18 novembre 2021 di rettifica e integrazione dell’Ufficio
elettorale;
gli artt. 5 e segg. del “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la
elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Chieti”, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 158, del 29 agosto 2014, che prevedono che il
responsabile dell’ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni pervenute dai comuni tra il 34°
ed il 32° giorno antecedente le elezioni prenda atto, con apposito provvedimento, della
consistenza del corpo elettorale attivo (numero di aventi diritto al voto) e passivo ai fini
elettorali;
la propria precedente determinazione n. 1061 del 18 novembre 2021, con la quale si prendeva
atto della consistenza del corpo elettorale, composto di nn. 1253 elettori, corrispondenti ai
sindaci e Consiglieri dei Comuni della provincia di Chieti, in carica alla data del 13 novembre
2021;
RITENUTO doversi ora procedere alla approvazione della lista elettorale generale;
DATO ATTO che, nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo
elettorale intervenute tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l’Ufficio elettorale
provvederà a fare apposite annotazioni sulle liste elettorali;
VISTI gli artt. 107 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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DETERMINA
1. Di approvare il documento allegato contenente la lista generale degli amministratori aventi
diritto al voto nelle elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Chieti del 18
dicembre 2021;
2. Di dare atto che la lista generale è articolata in ordine alfabetico per Comune, caratterizzato
dal colore della scheda elettorale corrispondente alla fascia demografica di appartenenza,
e che, per ciascun Comune, risulta indicato al primo posto il Sindaco e, a seguire, i
Consiglieri comunali elencati in ordine alfabetico;

3. Di dare atto che, sino al giorno precedente la votazione, su comunicazione dei Comuni, la
lista degli elettori potrà essere aggiornata, in caso di eventuali intervenute modifiche
dell’elettorato attivo.
Firma autorizzata con specifica delega di funzione.

Firma autorizzata con specifica delega di funzione.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Il Dirigente

Firmato da TROVARELLI
SABRINA
Il 22/11/2021 (10:42:59)
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