Segreteria Generale

DETERMINAZIONE N. DT - 888 del 07/12/2016
OGGETTO : Accertamento corpo elettorale definitivo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SG

Visto il decreto presidenziale n. 230, del 24 novembre 2016, con il quale
sono stati indetti per il giorno 8 gennaio 2017 i comizi per la elezione di secondo
grado dei consiglieri della Provincia di Chieti;
Visto il successivo decreto presidenziale n. 231, adottato nella medesima
data del 24 novembre 2016, con il quale sono stati costituiti l’ufficio elettorale del quale il sottoscritto segretario generale è stato contestualmente nominato
responsabile – nonché, il seggio elettorale, composto da unico seggio;
Visti gli artt. 5 e segg. del “Manuale o p e r a t i v o p e r l ’ o r g a n i z z a z i o n e d e l l a
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 prevedono che il responsabile dell’ufficio elettorale, a
seguito delle comunicazioni pervenute dai comuni tra il 34° ed il 32° giorno
antecedente le elezioni prenda atto, con apposito provvedimento, della
consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini
elettorali;
Sulla scorta delle comunicazioni pervenute dai comuni e degli accertamenti
effettuati dall’ufficio elettorale;
Visti gli artt. 107 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di dare atto che il corpo elettorale per la elezione dei consiglieri della provincia
di Chieti, indetta per il giorno 8 gennaio 2017, è composto di n. 1153 elettori,
corrispondenti ai sindaci e consiglieri dei comuni della provincia in carica alla data
del 4 dicembre 2016;
2- Di dare atto che il numero minimo delle sottoscrizioni prescritto per la
presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale resta
fissato in 58 (pari al 5% del numero degli elettori arrotondato per eccesso alla
unità superiore);

3. Di dare atto che sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale, nelle
elezioni predette, i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia;
5. Di dare atto che, nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di
cambiamenti nel corpo elettorale intervenute tra il 35° giorno ed il giorno prima
della votazione, l'ufficio elettorale provvederà a fare apposite annotazioni sulle
liste elettorali.
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