Decreto del Presidente N. DP - 231 del 24/11/2016

PROVINCIA DI CHIETI

OGGETTO : Elezione del Consiglio provinciale di Chieti dell?8 gennaio 2017. Costituzione
dell'Ufficio elettorale provinciale e istituzione del seggio elettorale.

COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-231 del 24/11/2016

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CHIETI DELL?8 GENNAIO
2017. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE E
ISTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE.

Il giorno 24 novembre 2016, alle ore 12:00 negli Uffici della Provincia di Chieti,
Corso Marrucino n. 97, il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA, ha assunto il
seguente decreto:
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ai sensi dell’art.1, comma 54 e comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n.56
e dell’art.26 del vigente Statuto provinciale

Considerato che con proprio decreto adottato in data odierna sono stati indetti i comizi
elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Chieti
per il giorno di domenica 8 gennaio 2017;
Visto l’articolo 1, comma 61, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che prevede la
costituzione di un ufficio elettorale preposto allo svolgimento di tutte le operazioni
elettorali;
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7
aprile 2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento
elettorale";
Richiamata la deliberazione della giunta provinciale n. 158, del 29 agosto 2014, con la
quale sono stati approvati il Manuale operativo per l’organizzazione della procedura
elettorale nonché i modelli di dichiarazione di presentazione e di accettazione delle
candidature alla carica di presidente della Provincia e di consigliere provinciale;
Ritenuto opportuno:
1)

costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando quale responsabile il
segretario generale della Provincia, dott. Angelo Radoccia e, quali componenti, i
dipendenti sigg:
- Modesti Michele;
- Corrado Maria Carla;
- Fellegara Margherita;
- Ursini Valerio;
- D’Alleva Guido;
- De Leonardis Alessandra;
- Tarricone Francesco;
- Di Crescenzo Fabio;
- Cini Elisabetta;
- De Vito Luciano;

2)

istituire, nell’ambito del suddetto Ufficio, il seggio elettorale unico, avente sede
presso la sala consiliare del palazzo provinciale, ubicato in Chieti, al corso Marrucino
n. 97, piano secondo;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art.147-bis del
TUEL;
Visti:
- il vigente Statuto della Provincia di Chieti;
- l’art.1, commi 54 e 55 della Legge n.56/2014;
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- il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1.

di prendere atto e confermare che il procedimento elettorale per la elezione dei
componenti del consiglio provinciale indetta per il giorno 8 gennaio 2017 resta
disciplinata dal Manuale approvato con la richiamata deliberazione della giunta
provinciale n. 158, del 29 agosto 2014, con la quale sono stati altresì approvati i
modelli di dichiarazione di presentazione e di accettazione delle candidature alla
carica di presidente della Provincia e di consigliere provinciale;

2.

di costituire l'Ufficio elettorale provinciale individuando, quale responsabile, il
segretario generale della provincia, dott. Angelo Radoccia e, quali componenti, i
dipendenti sigg:
- Modesti Michele;
- Corrado Maria Carla;
- Fellegara Margherita;
- Ursini Valerio;
- D’Alleva Guido;
- De Leonardis Alessandra;
- Tarricone Francesco;
- Di Crescenzo Fabio;
- Cini Elisabetta;
- De Vito Luciano;

3.

di istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, il seggio elettorale unico, avente sede
presso la sala consiliare del palazzo provinciale, ubicato in Chieti, al corso Marrucino
n. 97, piano secondo;

4.

di demandare al responsabile dell’Ufficio elettorale la nomina dei componenti del
seggio, da individuare nell’ambito dei componenti dell’Ufficio elettorale medesimo;

5.

i disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on line dell’ente
e notificato ai soggetti nominati nonché trasmesso a tutti i sindaci della Provincia.
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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.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data 24/11/2016 essendo stato dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

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