Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. DT - 865 del 12/10/2018
OGGETTO : Elezione del Presidente della Provincia di Chieti del 31 ottobre
2018. Ammissione delle candidature.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SG

VISTI
il decreto presidenziale n. 121, del 18 settembre 2018, con il quale è stata indetta
la elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Chieti;
il successivo decreto presidenziale n. 122 del 18 settembre 2018, con il quale è
stato costituito l’ufficio elettorale nonché, il seggio elettorale, composto da un
unico seggio centrale ed il decreto presidenziale n. 133 del 25 settembre 2018, di
integrazione;
gli artt. 20 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 disciplina puntualmente il procedimento di esame ed
ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia, attribuendo
la competenza in merito all’ufficio elettorale provinciale come sopra costituito;
DATO ATTO
che l’esame delle candidature è stato effettuato dall’intero ufficio elettorale, riunito
in seduta plenaria;
CONSIDERATO CHE
nel termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente
della Provincia di Chieti per l’elezione del 31 ottobre 2018, risultano pervenute, in
ordine di arrivo, le seguenti candidature alla carica di Presidente:
❧ UMBERTO DI PRIMIO, nato a Ripa Teatina il 01.12.1968, Sindaco di Chieti;
❧ Mario PUPILLO, nato a Pratola Peligna, il 03/05/1950, Sindaco di Lanciano;
DATO ATTO
che non risultano pervenute oltre i termini candidature alla carica di Presidente
della Provincia;
che l’Ufficio Elettorale, il giorno 11 ottobre 2018, ha svolto l’istruttoria delle
candidature, a norma della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’1 luglio
2014, degli artt. 20 e segg. del Manuale operativo sopra citato, come risultante dal
verbale allegato alla presente;

che all’esito dell’esame delle sottoscrizioni delle candidature, sono state annullate
n. 5 sottoscrizioni della candidature di Umberto Di Primio e n. 6 sottoscrizioni
della candidatura di Mario Pupillo;
che restano valide, per la candidatura di Umberto Di Primio, n. 216 sottoscrizioni
e, per la candidatura di Mario Pupillo n. 213 sottoscrizioni;
che, per l’ammissione della candidatura è necessario un numero di sottoscrizioni
valide pari a n. 188, pari al 15% degli aventi diritto al voto;
che l’Ufficio elettorale ha accertato, in relazione alle stesse, la sussistenza di tutti i
requisiti di ammissibilità ivi previsti;
che tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia hanno dichiarato, in
sede di accettazione della relativa candidatura, di non trovarsi in alcuna situazione
di incandidabilità ed ineleggibilità;
RITENUTO
doversi pertanto procedere alla ammissione di tutte le candidature alla carica di
Presidente della Provincia nelle elezioni del 31 ottobre 2018 pervenute;
di dover, altresì, procedere alle operazioni di sorteggio per l’assegnazione
dell’ordine nel quale le candidature alla carica di Presidente debbono essere
riprodotte sulle schede elettorali e sui manifesti, fissando per il giorno 16 ottobre,
alle ore 12.00, il sorteggio, alla presenza dei delegati;
VISTI
−
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
−
il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
−
la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
−
la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’1 luglio 2014;
−
il 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;
DATO ATTO
della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del
TUEL;
DETERMINA
1)
2)

3)

di prendere atto, facendole proprie, delle risultanze dell’istruttoria svolta
dall’Ufficio elettorale il giorno 11 ottobre 2018;
di ammettere alle elezioni del giorno 31 ottobre 2018 le seguenti candidature
alla carica di Presidente della Provincia di Chieti, indicate nell’ordine di arrivo:
❧ UMBERTO DI PRIMIO, nato a Ripa Teatina il 01.12.1968, Sindaco di Chieti;
❧ Mario PUPILLO, nato a Pratola Peligna, il 03/05/1950, Sindaco di Lanciano;
di fissare il sorteggio per l’assegnazione dell’ordine nel quale le candidature alla
carica di Presidente debbono essere riprodotte sulle schede elettorali e sui
manifesti, per il giorno 16 ottobre, alle ore 12.00, alla presenza dei delegati;

4)

di notificare il presente provvedimento ai delegati delle candidature e disporne
la pubblicazione nell’apposita sezione del sito web dell’ente.
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