Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. DT - 943 del 20/12/2016
OGGETTO : Elezioni del Consiglio della Provincia di Chieti dell'8 gennaio
2017. Ammissione delle liste di candidati alla carica di
consigliere provinciale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SG

VISTI
-

-

-

-

il decreto presidenziale n. 230, del 24 novembre 2016, con il quale sono
stati indetti, per la data dell’8 gennaio 2017, 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 è stato costituito l’ufficio elettorale, di cui il
sottoscritto è stato nominato responsabile;
la deliberazione della giunta provinciale n. 158, del 29 agosto 2014 con la
quale era stato approvato il “Manuale operativo per l’organizzazione della
procedura elettorale per la elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Chieti”, che, agli artt. 20 e segg., disciplina
puntualmente il procedimento di esame ed ammissione delle candidature
alla carica di presidente della provincia e delle liste di candidati alla carica di
consigliere provinciale, attribuendo la competenza in merito all’ufficio
elettorale provinciale;
la propria precedente determinazione n. 941, adottata in data odierna, con
la quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento della fase
istruttoria del procedimento di ammissione delle candidature e delle liste,
individuando il personale incaricato della stessa, nelle persone sopra
indicate;
CONSIDERATO CHE , nel termine stabilito per la presentazione delle liste di
candidati alla carica di consigliere provinciale, risultano pervenute le
seguenti liste:

-

Lista recante il contrassegno: “OBIETTIVO PROVINCIA” ;

-

Lista recante il contrassegno: “PROVINCIA UNITA” ;

-

Lista recante il contrassegno: “INSIEME PER LA PROVINCIA”

DATO ATTO
che non risultano pervenute ulteriori liste di candidati oltre i termini
stabiliti;
che l’Ufficio Elettorale, ad esito dell’istruttoria delle candidatura e delle liste
presentate svolta a norma della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’1
luglio 2014, degli artt. 20 e segg. del Manuale operativo sopra riportato e della
citata determinazione n. 941/2016, ha accertato, in relazione alle stesse, la
sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità ivi previsti, come da verbale n. 1, in
data odierna;
che tutti i candidati alla carica di consigliere provinciale hanno dichiarato, in
sede di accettazione della relativa candidatura, di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

RITENUTO
doversi pertanto procedere alla ammissione delle liste di candidati come
sopra individuate;

DETERMINA

1) Di ammettere alle elezioni del giorno 8 gennaio 2017 le seguenti liste di candidati alla carica di
componente del consiglio della provincia di Chieti:

-

L i s t a r e c a n t e i l c o n t r a s s e g n o :“Logo circolare costituito da n 3 cerchi
concentrici in ordine dall’esterno rispettivamente di colore: verde, bianco e
rosso. Su sfondo bianco sono riprodotte due montagne stilizzate in azzurro
sfumato, al centro delle quali è posto un semicerchio di colore giallo,
raffigurante il sole. Subito in basso, a destra, sono riportate n. 4 aree di
diversa forma di colore verde sfumato in maniera di colline stilizzate e
subito alla loro sinistra n 2 onde stilizzate di colore azzurro sfumato,
rappresentanti il mare. Al centro di detto logo di colore bianco, contornato
in nero, campeggia una scritta: Obiettivo Provincia”
recante come candidati i sigg.:
1. B o s c h e t t i T o m m a s o
nato a Wallenstast (SVIZZERA) il
18.12.1974
2. Bozzi Tullio
nato a Gessopalena (Ch) il 18.8.1952
3. Caldarone Mario
nato a Los Teques (Venezuale) il 23.8.1965
4. Cieri Tommaso
nato a Ortona (Ch) il 6.8.1957
5. De Lio Mario
nato a Roma il 30.6.1956
6. Marcello Tonino
nato a Vasto (Ch) il 6.11.1972
7. Mecomonaco Ercole
nato a Villamagna (Ch) il 4.9.1950
8. Novello Felice
nato ad Atessa (Ch) il 16.7.1973
9. Ricotta Andrea
nato ad Atessa (Ch) il 16.6.1968
10. Scaricaciottoli Nicola
nato a Paglieta (Ch) il 27.12.1954

11. Tiberio Pierdomenico
12. Vitale Emiliano

nato a Lanciano (Ch) il 8.8.1981
nato a Chieti il 19.2.1971.

-

Lista recante il contrassegno:“Cerchio verde con all’interno due mani che si
stringono, sopra le mani vi è la scritta CHIETI e sotto la scritta PROVINCIA
UNITA” ;
recante come candidati i sigg:
1. Coletti Tommaso
nato a Ortona (Ch) il 24.1.1949
2. C o s t a n t i n i G i u s e p p e
nato a San Giovanni Teatino (Ch) il
24.8.1966
3. D i S t e f a n o G i o v a n n i n a t o a F r e s a g r a n d i n a r i a ( C h ) i l
12.1.1950
4. Lucci Filomena
nata ad Atessa (Ch) il 18.10.1975
5. Palmieri Gianluca
nato a Lanciano (Ch) il 2.11.1972
6. Paolini Rocco
nato a Francavilla al Mare (Ch) il 14.1.1968
7. Rossetti Egisto
nato ad Atessa (Ch) il 8.5.1976
8. Scopino Arturo
nato a Montelapiano (Ch) il 20.11.1962
9. Sputore Vincenzo
nato a Vasto (Ch) il 30.7.1960
10. Tamburrino Antonio
nato a Montenerodomo (Ch) il 22/9/1960
11. Zappalorto Chiara
nata a Chieti il 2.7.1978
12. Zulli Inka
nata a Guardiagrele (Ch) il 6.6.1986.

-

Lista recante il contrassegno:
“Cerchio a sfondo blu riportante una scritta di
colore giallo in corsivo su tre righe: “Insieme” sulla prima, “per” sulla
seconda e “la Provincia” sulla terza, con in basso un elemento tricolore
(verde bianco e rosso) di forma lineare,
recante come candidati i sigg.:
1. Adezio Fabio
nato a Guardiagrele (Ch) il 9.7.1975
2. Baboro Katja
nata a Lucerna (Svizzera) il 27.12.1969
3. Berghella Massimiliano
nato a Lanciano (Ch) il 19.9.1981
4. Chieffo Agostino
nato a Vasto (Ch) il 17.6.1970
5. Di Bucchianico Gabriele nato a Lanciano (Ch) il 16.10.1975
6. Di Martino Consuelo
nata a Guardiagrele (Ch) il 6.7.1969
7. Di Rito Giovanni Enzo
nato a Lama dei Peligni (Ch) il 21.4.1951
8. Fioriti Remo
nato a Tornareccio (Ch) il 7.10.1967
9. Marino Graziano
nato a Chieti il 3.7.1967
10. Marinucci Luciano
nato a Pescara il 28.4.1959
11. Giurastante Nicola
nato a Guardiagrele (Ch) il 11.2.1982
12. Di Pietro Daniela
nata a Lanciano (Ch) il 2.6.1973.

2) Di provvedere in data 22 c.m., previo invito ai delegati delle liste ammesse, alle
operazioni di sorteggio per l’assegnazione dell’ordine di precedenza secondo cui
le liste dovranno comparire nelle schede elettorali;
3) Di disporre che il presente provvedimento venga notificato il presente
provvedimento ai delegati delle liste e disporne la pubblicazione nell’apposita
sezione del sito web dell’ente.
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