Decreto del Presidente N. DP - 8 del 07/01/2017

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO : RINVIO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-8 del 07/01/2017

OGGETTO: RINVIO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il giorno 07/01/2017

alle ore 12:00,

negli Uffici del Sindaco del Comune di

Lanciano, il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con l’assistenza del
Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA, ha assunto il presente decreto:
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IL PRESIDENTE
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 230, del 24 novembre 2016, con il quale
è stata indetta, per domenica 8 gennaio 2017, l’elezione per il rinnovo del
consiglio della provincia di Chieti;
CONSIDERATO CHE
- le eccezionali precipitazioni nevose in corso dalla giornata di gioved́ 5
gennaio e che, secondo le previsioni, riguarderanno l’intero territorio
provinciale anche nella prima parte della prossima settimana, hanno creato
notevoli difficoltà nella circolazione sulla rete viaria provinciale;
- la situazione è tale da compromettere la regolare circolazione e quindi la
partecipazione alle consultazioni elettorali degli amministratori elettori dei
104 comuni della provincia, già duramente impegnati a fronteggiare
l’emergenza neve e ghiaccio nei rispettivi territori;
VISTE le richieste di rinvio pervenute da più parti e, in particolare, in modo
formale, dal sindaco del comune di Vasto, anche a nome dei sindaci del
comprensorio vastese nonché dal rappresentante della lista “Insieme per la
Provincia”;
RITENUTO, in virtù delle considerazioni sopra svolte e anche alla luce delle
esigenze espresse dai predetti amministratori, dover disporre il rinvio delle
elezioni in oggetto alla giornata di domenica 15 gennaio;
VISTI
- le disposizioni recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il vigente statuto provinciale;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.
147-bis del TUEL;
DECRETA
1.

Di rinviare al 15 gennaio 2017 la data delle elezioni del consiglio provinciale
di Chieti, a parziale modifica del precedente decreto presidenziale n. 230, del
24 novembre 2016 e confermando detto decreto in ogni altra sua parte;
2.
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio
on line della provincia nonché nell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’ente e comunicato ai comuni della provincia per la conseguente
pubblicazione ai rispettivi albi pretori;
3.
Di comunicare altreś il presente atto alla Prefettura di Chieti ai componenti
dell’ufficio elettorale dell’ente e agli organi di informazione, perché ne sia data
la più ampia diffusione.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia
dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Lanciano, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 07/01/2017 essendo stato dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Lanciano, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lanciano, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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