DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1228 del 17/12/2021

OGGETTO : Elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Chieti. Accertamento finale del corpo
elettorale

IL DIRIGENTE DEL SG
Visto il decreto presidenziale n. 121 del 13 Ottobre 2021, con il quale sono state indette le
elezioni di secondo grado del Presidente e del Consiglio della Provincia di Chieti;
Visto il successivo decreto presidenziale n. 140 del 12 novembre 2021, con il quale sono
stati costituiti l’ufficio elettorale - del quale il sottoscritto segretario generale è stato
contestualmente nominato responsabile – nonché, il seggio elettorale centrale unico;
Visti 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 (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali al 35° giorno
antecedente le elezioni;
DATO ATTO
Che i Comuni della Provincia di Chieti hanno fatto pervenire, dal 14 al 16 novembre,
apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete del Sindaco e di ciascun Consigliere
comunale in carica alla data del 13 novembre 2021;
Che, con determinazione n. 1061 del 18 novembre 2021, il Segretario generale,
Responsabile del procedimento elettorale, ha, tra l’altro, dato atto che il corpo elettorale per la
elezione del Presidente e dei Consiglieri della Provincia di Chieti, indetta per il giorno 18 dicembre
2021, è composto di n. 1250 elettori, corrispondenti ai Sindaci e Consiglieri dei Comuni della
Provincia in carica alla data del 13 novembre 2021;
Che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del “Manuale operativo per l’organizzazione della
procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di
Chieti”, “nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale
intervenuti tra il 30° giorno ed il giorno prima della votazione, l’ufficio elettorale provvede a fare
apposite annotazioni sulle liste di elettori”;
PRESO ATTO
Che, come da comunicazione pervenuta dal Comune di Fallo, acquisita al protocollo della
Provincia di Chieti con n. 21864 del 16/12/2021, il Sindaco del suddetto Comune è deceduto in
data 6 dicembre 2021; che, ai sensi dell’art. 53 TUEL, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica
sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e che, sino alle predette elezioni, le
funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco;
Che, come da comunicazione pervenuta dal Comune di Pennadomo, acquisita al protocollo
della Provincia di Chieti con n. 21635 del 14/12/2021, in data 03/12/2021, hanno rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale i sottoelencati nominativi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giovanni Ranallli;
Marco Pantaleone;
Daniele Cianci;
Remo Di Donato;
Gianluca Giovannelli;
Giuseppe D’Ulisse;

Che, ai sensi dell’art. 38, comma 8, TUEL, “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate

al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate
personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona
delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141.”
Che, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), punto 3) del TUEL, “ 1. I consigli comunali e
provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno: (…) b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi per le seguenti cause: (…) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della
metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della
provincia”;
Che, a seguito del provvedimento prefettizio n. 94622 del 09/12/2021 di sospensione del
Consiglio Comunale di Pennadomo a causa delle dimissioni dalla carica di n. 6 Consiglieri
comunali su n. 10 assegnati, il Prefetto della provincia di Chieti, dott. Armando Forgione, ha
provveduto a nominare in data 09/12/2021 un commissario prefettizio nella persona del
Viceprefetto Aggiunto in quiescenza dott. Luciano Conti, per la provvisoria amministrazione
dell'ente, al quale sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta comunale;
Che il Comune di Pennadomo, con nota a firma del Commissario prefettizio, acquisita al
protocollo della Provincia di Chieti con n. 21957 del 17/12/2021, ha trasmesso il Decreto del
Prefetto della provincia di Chieti n. 94622 del 09/12/2021;
Che il Comune di Casacanditella ha comunicato un’errata corrige con nota acquisita al
protocollo della Provincia di Chieti con n. 21514 del 13/12/2021, integrando la precedente
attestazione, già acquisita con prot. n. 19557 del 15/11/2021, con il nominativo di una ulteriore
consigliera, per errore non indicata nella prima comunicazione, Francesca Saraullo, nata a Chieti,
il 09/01/1992;
Che il Comune di Lentella ha comunicato, con nota acquisita al protocollo della Provincia di
Chieti con n. 20979 del 02/12/2021, le dimissioni del Consigliere comunale Di Lallo Graziano, con
impossibilità di procedere alla surroga;
Che il Comune di Civitaluparella, con nota acquisita al protocollo della Provincia di Chieti con
n. 20924 del 02/12/2021, ha comunicato le dimissioni del Consigliere Glieca Fernando,
riservandosi di comunicare il nominativo del Consigliere surrogante non appena vi avesse
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provveduto il Consiglio comunale;
Che, qualora la comunicazione della surroga da parte del Comune di Civitaluparella dovesse
pervenire dopo l’adozione del presente provvedimento, la stessa sarà trasmessa al Presidente del
seggio elettorale che provvederà alla necessaria annotazione sulla lista degli elettori;
Che il Comune di Rapino, con nota acquisita al protocollo della Provincia di Chieti con n.
20627 del 29/11/2021, ha comunicato la surroga del consigliere dimissionario Cellucci Maurizio
con la candidata Vannaci Antonella;
DATO ATTO
Che l’Ufficio elettorale, nel revisionare la lista degli elettori, ha individuato alcuni errori materiali
di trascrizione di dati personali contenuti nelle attestazioni dei Segretari comunali pervenute dal 14
al 16 novembre;
RITENUTO
Di dover apportare alla lista degli elettori le correzioni sopra elencate, trasmettendo al
Presidente del seggio elettorale la lista aggiornata;
DATO ATTO
Che ulteriori comunicazioni di modifica dei dati contenuti nella lista degli elettori che dovessero
pervenire dai Comuni entro la data odierna saranno comunicate al Presidente del seggio
elettorale, che provvederà alle necessarie annotazioni;
Visti gli artt. 107 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di provvedere ad apportare alla lista degli elettori le correzioni di cui in premessa e le
necessarie e conseguenti annotazioni, nello specifico:
-

ad annotare il decesso del compianto Sindaco del Comune di Fallo;

-

ad annotare il commissariamento del Comune di Pennadomo e la conseguente
perdita dell’elettorato attivo e passivo del Sindaco e dei Consiglieri;

-

ad integrare la lista degli elettori con il nominativo ed i dati della Consigliera del
Comune di Casacanditella Francesca Saraullo, nata a Chieti, il 09/01/1992, il cui
nominativo non era stato comunicato, per mero errore, nell’ambito dell’attestazione
resa a cura del Segretario comunale di Casacanditella, ai sensi dell’art. 7 del
“Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione
del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Chieti”;

-

di annotare le dimissioni del Consigliere comunale Di Lallo Graziano del Comune di
Lentella e la conseguente perdita dell’elettorato attivo;

-

di annotare le dimissioni del Consigliere comunale Glieca Fernando del Comune di
Civitaluparella e la conseguente perdita dell’elettorato attivo;

-

di dare atto che, qualora, entro la data odierna, il Comune di Civitaluparella dovesse
trasmettere la comunicazione della surroga del Consigliere dimissionario Glieca
Fernando, anche dopo l’adozione del presente provvedimento, la stessa sarà
trasmessa al Presidente del seggio elettorale che provvederà alla necessaria
annotazione sulla lista degli elettori;
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-

di annotare la surroga da parte del Comune di Rapino, del consigliere dimissionario
Cellucci Maurizio con la candidata Vannaci Antonella, con conseguente perdita
dell’elettorato attivo del Consigliere dimissionario ed acquisizione dell’elettorato
attivo da parte della surrogante Vannacci Antonella;

-

di apportare alla lista elettorale le correzioni dei meri errori materiali di trascrizione
dei dati personali contenuti nelle attestazioni dei Segretari comunali pervenute dal
14 al 16 novembre, emersi in sede di ulteriore revisione;

-

1.
2.
3.

4.

di dare atto che ulteriori comunicazioni di modifica dei dati contenuti nella lista degli
elettori che dovessero pervenire dai Comuni entro la data odierna saranno
comunicate al Presidente del seggio elettorale, che provvederà alle necessarie
annotazioni sulla lista degli elettori;
di approvare la lista degli elettori emendata ed aggiornata, come da allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che, alla luce delle variazioni apportate alla lista elettorale, il numero degli
elettori ammessi al voto è il seguente: n. 1240;
di dare atto che, l’indice di ponderazione dovrà essere ricalcolato dall’ufficio elettorale in
sede di proclamazione degli eletti, considerando il numero effettivo di aventi diritto al voto
accertato al momento delle elezioni;
di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del seggio elettorale e di disporne la
pubblicazione all’Albo pretorio e nella specifica sezione del sito istituzionale dedicata alle
elezioni provinciali.
Firma autorizzata con specifica delega di funzione.

Firma autorizzata con specifica delega di funzione.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Il Dirigente

Firmato da TROVARELLI
SABRINA
Il 17/12/2021 (13:03:51)
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Firmato da COLELLA FRANCA
Il 17/12/2021 (13:40:42)
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