UFFICIO ELETTORALE
Presidenza

Protocollo n.

0240918

in data:

23/12/2016

OGGETTO:

Elezione del Consiglio Provinciale di Teramo. Provvedimento di ammissione delle
liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale.
Provvedimento N. 2
- IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE -

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusione di comuni”, così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014;
VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1
della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;
VISTA la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1 luglio 2014 concernente
le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla Legge 56/2014;
VISTA la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 19 agosto 2014
contenente indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della
Provincia e del Consiglio provinciale;
VISTA la legge n.21/2016 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)” il
cui art. 1, comma 9 ter, dispone la modifica del comma 79, lett. b, art. 1 della Legge 56/2014,
prevedendo il rinnovo degli organi elettivi provinciali entro 90 giorni dalla scadenza per fine
mandato;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente prot. n. 223014 del 25.11.2016 sono state indette
le elezioni per l'elezione del Consiglio provinciale di Teramo per il giorno domenica 8 gennaio 2017
e convocati i comizi elettorali;
RICHIAMATI :
- le precedenti deliberazioni presidenziali nn. 342 e 343 del 25.11.2016, con le quali sono stati
rispettivamente approvati il Regolamento delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente
della Provincia e del Consiglio provinciale e la modulistica elettorale;
- i Decreti del Presidente prot. nn. 224882 del 28/11/2016 e 232753 del 12/12/2016 di costituzione
dell’Ufficio Elettorale;
VISTI i verbali dell’Ufficio elettorale in data 20.12.2016, 21.12.2016 e 22.12.2016 relativi alla
verifica e ammissibilità delle candidature e delle liste ai sensi dell’art. 20 e ss. del Regolamento per
la procedura elettorale, ivi comprese le operazioni di sanatoria di irregolarità sanabili, come da
conclusioni ivi contenute e con riferimento a tutto quanto accertato nei verbali citati;
VISTO il verbale del sorteggio effettuato per determinare l’ordine di apparizione nelle schede e nel
manifesto elettorale del 22/12/2016 alle ore 12.30 alla presenza dei delegati di lista come da atti;
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ATTESTATA la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del T.U. n. 267/2000;
Dato atto che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell’ambito di
operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
DISPONE
di ammettere alle elezione del giorno 8 gennaio 2017 le seguenti liste di candidati a Consiglieri
della Provincia di Teramo nell’ordine come risultante dall’esito del sorteggio tenutosi il 22/12/2016
alle ore 12.30, come segue:
1) LA FORZA DEL TERRITORIO – PER LA PROVINCIA DI TERAMO - contraddistinta
con il seguente contrassegno: logo di forma circolare delimitato al suo interno da una sottile linea
curva di colore bianco che lo divide in due parti: la parte superiore, di colore azzurro acceso e
sfumata di blu sul contorno, contiene la scritta in stampatello maiuscolo di colore bianco “LA
FORZA DEL TERRITORIO”; la parte inferiore, di colore rosso, contiene la scritta in corsivo di
colore bianco “per la Provincia di Teramo”
Candidati n. 9:
1. Serrani Severino nato a Teramo il 27/05/1963
2. Agostinelli Federico nato a Teramo il 05/11/1982
3. Covelli Alberto nato a Teramo il 11/01/1978
4. D'Angelo Cristian nato a Teramo il 01/08/1985
5. D'Innocenzo Giustino nato a Torricella Sicura (TE) il 14/05/1965
6. Foracappa Ambra nata a Nereto (TE) il 09/01/1984
7. Pacifici Antonella nata a Atri (TE) il 24/03/1976
8. Pavone Domenico nato a Atri (TE) il 16/04/1989
9. Tiberii Giovanni nato a Teramo il 30/05/1985.
2) PER LA PROVINCIA DI TERAMO – DIREZIONE FUTURO - contraddistinta con il
seguente contrassegno: “ il contrassegno è composto da due aree delimitate da cerchi concentrici.
Nella fascia delimitata dalle due circonferenze su sfondo azzurro nel semicerchio superiore è
trascritta la frase, di colore blu cobalto, “PER LA PROVINCIA DI TERAMO” mentre nel
semicerchio inferiore è trascritta la frase, di colore rosso, “DIREZIONE FUTURO”. Entrambe le
scritte seguono il profilo della circonferenza più interna. Il profilo delle due circonferenze è di
colore verde smeraldo. Nell’area interna, delimitata dalla circonferenza di diametro inferiore, è
raffigurata un’immagine del massiccio montuoso del Gran Sasso d’Italia sovrastante un prato
verde, in secondo piano rispetto ad un campo di grano stilizzato e a tre spighe di grano in primo
piano”.
Candidati n. 6:
1. Di Francesco Linda Angela nata a Coira (Svizzera) il 11/09/1968
2. Seca Rinaldo nato a Teramo il 07/03/1988
3. Di Muzio Erica nata a Atri (TE) il 30/12/1983
4. Rossi Mirko nato a Giulianova (TE) il 01/07/1989
5. Angelini Marta nata a Teramo (TE) il 13/01/1965
6. Lanci Adelina nata a Cortino (TE) il 04/03/1963.
3) LA CASA DEI COMUNI – contraddistinta con il seguente contrassegno:“LA CASA DEI
COMUNI logo di forma circolare delimitato in alto da una striscia azzurra, da sei strisce verde,
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azzurro e bianco, all’interno su sfondo bianco otto sagome di persone in grigio chiaro con sopra la
scritta in stampatello “LA CASA DEI COMUNI” la prima e terza in nero, la seconda e quarta in
rosso a caratteri più grandi”
Candidati n. 10:
1. Cantoro Giuseppe nato a Francoforte (Germania) il 13/02/1973
2. Di Marco Vincenzo nato a Teramo il 01/01/1971
3. Di Silvestre Ada nata a Giulianova (TE) il 10/04/1973
4. Giovannini Gabriele nato a Civitella del Tronto (TE) il 13/07/1962
5. Nugnes Mario nato a Giulianova (TE) il 05/05/1978
6. Pierannunzio Manolo nato a Teramo il 07/12/1980
7. Possenti Piergiorgio nato a Teramo il 02/06/1973
8. Scarpantonio Mauro Giovanni nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21/02/1971
9. Vasanella Federica nata a Giulianova (TE) il 13/04/1975
10. Verna Maurizio nato a Teramo il 19/05/1968.

DISPORRE, infine, di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Teramo,
in apposita sezione ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014, delle liste e dei
candidati come sopra indicati.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale - Segretario generale
Dott. Pasquale Papa
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