Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. DT - 955 del 22/12/2016
OGGETTO : Elezioni del Consiglio della Provincia di Chieti dell'8 gennaio
2017. Rettifiche lista elettorale generale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SG

VISTI
-

il decreto presidenziale n. 230, del 24 novembre 2016, con il quale sono stati
indetti i comizi per la elezione di secondo grado dei consiglieri della provincia di
Chieti;
il successivo decreto presidenziale n. 231, adottato nella medesima data del 24
novembre 2016, con il quale sono stati costituiti l’ufficio elettorale - composto dal
sottoscritto segretario generale, nella qualità di responsabile e dai dipendenti
Maria Carla Corrado, Alessandra De Leonardis, Margherita Fellegara, Francesco
Tarricone, Michele Modesti, Di Crescenzo Fabio, D’Alleva Guido, Ursini Valerio, Cini
Elisabetta e De Vito Luciano - nonché, il seggio elettorale, composto da un seggio
unico;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 909, del 13 dicembre 2016, con la quale il
sottoscritto, sulla base delle certificazioni inviate dai Comuni della Provincia, procedeva
alla approvazione della lista generale degli aventi diritto al voto;
VISTI gli artt. 7, 4° comma e 10 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 testualmente recitano:
“Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo
…. OMISSIS ….
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale
intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede
a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.”
“Art. 10 – Presa d’atto delle determinazione del corpo elettorale a fini elettorali
1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con
provvedimento del proprio responsabile, della consistenza del corpo elettorale attivo
(aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero
intervenire prima della data fissata per le elezioni.”;
VISTE le comunicazioni di rettifica degli aventi diritto al voto inviate, in data odierna, dai
comuni di Ortona e Torrebruna;
RITENUTO pertanto doversi procedere alle conseguenti rettifiche alla lista elettorale
precedentemente approvata;

VISTE le norme recate dalla Legge n. 56/2014 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

1- di apportare alla lista generale degli aventi diritto al voto nelle elezioni in oggetto,
come approvata dalla richiamata determinazione n. 909/2016, le seguenti
modifiche:
SEZIONE ELETTORI COMUNE DI ORTONA
Aggiungere il nominativo del consigliere BERNARDI Gilberto, nato a Ortona il 23
10.1960; scadenza mandato: 20.5.2017;
SEZIONE ELETTORI COMUNE DI TORREBRUNA
Sostituire il nominativo della consigliera VALENTINO Fiorella Maria, dimissionaria,
con quello di FELICE Roberta, nata a Prato il 14.2.1976;

2- di disporre che il presente provvedimento e la lista generale come sopra rettificata
vengano pubblicati nella apposita sezione del sito web della Provincia relativa alle
elezioni in oggetto.
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