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Settore B6 - DT  n. 78 del 06/10/2014 
 
 
OGGETTO: UFFICIO ELETTORALE – Consistenza del Corpo elettorale attivo.  

Aggiornamento. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTE  le seguenti disposizioni: 

- Legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni, (GU Serie Generale n. 81 del 7/04/2014), così come modificata 
da ultimo dalla legge 11 agosto 2014,  n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 
90; 

- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32 
del 1/07/2014 ad oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado 
dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle 
regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale; 

- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 35 
del 19/08/2014 ad oggetto: Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90. – Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le 
elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali. 

- Decreto del Presidenziale n. 213481 del 02/09/2014 ad oggetto: “Decreto di indizione delle 
Elezioni provinciali per il Presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale di 
Teramo e convocazione dei Comizi Elettorali”; 

- Decreto del Presidente della Provincia n. 213597 del 02/09/2014 avente ad oggetto:” 
Elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Teramo del 12 ottobre 
2014 - Costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale”; 

- Atto presidenziale assunto dal Presidente della Provincia con i poteri del Consiglio 
Provinciale n. 31 del 2/09/2014 avente ad oggetto: “Regolamento per  la procedura elettorale 
per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Teramo”. Approvazione; 

- Delibera di G.P. n. 325 dell’11/09/2014 avente ad oggetto: “ Modifica delibera GP n. 
304/2014 “Legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni – Elezione del 
Presidente e del Consiglio della Provincia di Teramo – Approvazione modulistica 
elettorale””. 

                                                 
Il presente documento costituisce copia informale dell’originale.  

Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi competenti. 
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VISTO  il Verbale del 06.10.2014 dell’Ufficio Elettorale riunitosi in forma ristretta da cui risulta 
quanto segue:  
 
“L’Ufficio Elettorale prende atto che sono pervenute le seguenti note: 
 

- a mezzo P.E.C. del 19.09.2014 ore 11.10, la nota pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 234686 del 
19.09.2014, del Comune di Isola del G.S. con la quale il Segretario Generale Dott.ssa Carla Di 
Giamberardino comunica il decesso del Sindaco Alfredo Di Varano avvenuto in data 16.09.2014, 
confermando i dati precedentemente comunicati rispetto al corpo elettorale; 

- a mezzo P.E.C del 29.09.2014 ore 11.14, la nota pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 243766 del 29 
settembre 2014, del Comune di Castelli, con la quale il Responsabile del Servizio Antonio Di Federico, ha 
attestato che in data 25.09.2014 si è verificato il cambiamento del corpo elettorale per decesso del Sindaco; 

- a mezzo P.E.C. del 30.09.2014 ore 13.14, la nota pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 245188 del 
30.09.2014, del Comune di Giulianova, con la quale il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Marini, a 
parziale rettifica della precedente nota prot. 34019 del 10.09.2014, ha attestato le generalità dei Consiglieri 
come di seguito indicato:  

 
1) Di Giulio Valentina, sesso (F), nata a Giulianova il 06.04.1981; 
2) Di Gregorio Silvia, sesso (F), nata a Teramo il 14.08.1962. 
 
- a mezzo P.E.C. del 03.10.2014 ore 10,34, la nota pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 251393 del 

03.10.2014, del Comune di Valle Castellana, con la quale il Segretario Generale Dott. Mauro Di Felice, ha 
attestato che il Consigliere Giovannini Enea è nato ad Ascoli Piceno il 22.12.1975. 

 
L’Ufficio Elettorale, pertanto, prende atto delle suindicate attestazioni/comunicazioni pervenute dai Segretari 
Comunali, affinchè si proceda alla rettifica dei dati nell’elenco del Corpo Elettorale già approvato con Determinazione 
n°69 del 12.09.2014  e pubblicato nell’apposta sezione “Elezioni Provinciali 12 ottobre 2014” del sito istituzionale 
dell’Ente, come di seguito indicato: 
 

- eliminazione dei nominativi dei Sindaci deceduti e precisamente: 
1. “Alfredo Di Varano” del Comune di Isola del G.Sasso; 
2.  “Enzo De Rosa” del Comune di Castelli; 
 
- Di Giulio Valentina, di sesso femminile, nata a Giulianova il 6.04.1981, anziché, come precedentemente 

indicato il 16.04.1981; 
 
- Di Gregorio Silvia di sesso femminile, nata a Teramo, anziché, come precedentemente indicato a Giulianova, 

il 14.08.1962; 
 
- Giovannini Enea, nato ad Ascoli Piceno, il 22 dicembre 1975, anziché, come precedentemente indicato il 22 

febbraio 1975. 
 
Preso atto della suddetta documentazione, l’Ufficio Elettorale individua il numero complessivo degli aventi diritto al 
voto (corpo elettorale) per le elezioni di secondo grado che si svolgeranno alla data del 12 ottobre 2014, nel numero 
complessivo di 576; 
 

D I S P O N E 
 

L’aggiornamento dei dati nell’elenco del Corpo Elettorale, come di seguito indicato: 
- eliminazione dei nominativi dei Sindaci deceduti e precisamente: 

“Alfredo Di Varano” del Comune di Isola del G.Sasso; 
 “Enzo De Rosa” del Comune di Castelli; 

 
- Di Giulio Valentina, di sesso femminile, nata a Giulianova il 6.04.1981, anziché, come precedentemente 

indicato il 16.04.1981; 
 
- Di Gregorio Silvia di sesso femminile, nata a Teramo, anziché, come precedentemente indicato a Giulianova, 

il 14.08.1962; 
 

 
- Giovannini Enea, nato ad Ascoli Piceno, il 22 dicembre 1975, anziché, come precedentemente indicato il 22 

febbraio 1975. 
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Preso atto della suddetta documentazione, l’Ufficio Elettorale individua il numero complessivo degli aventi diritto al 
voto (corpo elettorale) per le elezioni di secondo grado che si svolgeranno alla data del 12 ottobre 2014, nel numero 
complessivo di 576;”. 
 
RITENUTO  di dover adottare apposito provvedimento come richiesto dall’art. 10 del Regolamento 
sulla specifica materia; 
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; 
 

DETERMINA 
 

1) Di aggiornare i dati contenuti nel Corpo elettorale attivo approvati con propria 
precedente determinazione n. 69 del 12.09.2014, per le motivazioni esposte in narrativa; 

2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali di provvedere 
all’aggiornamento dei dati come di seguito indicato: 

- eliminazione dei nominativi dei Sindaci deceduti e precisamente: 
“Alfredo Di Varano” del Comune di Isola del G.Sasso; 
 “Enzo De Rosa” del Comune di Castelli; 

 
- Di Giulio Valentina, di sesso femminile, nata a Giulianova il 6.04.1981, anziché, come 

precedentemente indicato il 16.04.1981; 
 
- Di Gregorio Silvia di sesso femminile, nata a Teramo, anziché, come precedentemente 

indicato a Giulianova, il 14.08.1962; 
 

 
- Giovannini Enea, nato ad Ascoli Piceno, il 22 dicembre 1975, anziché, come 

precedentemente indicato il 22 febbraio 1975.”. 
 
3) di aggiornare a seguito del decesso di n. 2 Sindaci rispettivamente dei Comuni di Isola 

del Gran Sasso e di Castelli, il corpo elettorale attivo in numero complessivo di 576 
iscritti;  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO ELETTORALE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Gianna Becci 
 
 

 
 
 


