Presidenza

Protocollo n. 0231313 del 7/12/2016

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale - Individuazione corpo
elettorale.
Provvedimento N. 1
- IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE In data 7 Dicembre 2016, presso la Segreteria Generale sita in Via Milli, n. 2, Teramo;
Visti gli atti dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Teramo (costituito con Decreto del Presidente
prot. 224882 del 28/11/2016)
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.223914 del 25/11/2016 ad oggetto: “Decreto di indizione delle
Elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Teramo e convocazione dei
Comizi Elettorali”;

-

Decreto del Presidente della Provincia n. 224882 del 28/11/2016 avente ad oggetto:
“Elezione del Consiglio provinciale di Teramo del 8/1/2017. Costituzione dell’Ufficio
elettorale provinciale”;

-

Delibera del Presidente della Provincia n. 342 del 25/11/2016 avente ad oggetto:
“Regolamento delle operazioni elettorali della Provincia di Teramo”;

-

Delibera del Presidente della Provincia n. 343 del 25/11/2016 con cui è stata adottata la
modulistica elettorale;

§ 1 Presa d’atto delle comunicazioni dei Segretari Comunali al fine dell’individuazione del
corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
Viste le attestazioni trasmesse dai n. 47 comuni della provincia di Teramo a seguito della nota prot.
n. 223226 del 24/11/2016 trasmessa dal Segretario Generale dell’Ente, ai Segretari Comunali ad
oggetto: “Legge 7/4/2014 n.56. Individuazione del corpo elettorale. Richiesta attestazioni”
Verificato e dato atto che dei 47 comuni della Provincia di Teramo risulta commissariato il Comune
di Tortoreto, i cui organi straordinari di amministrazione sono esclusi dall’elettorato attivo;
Dato atto che i Segretari Comunali dei restanti n. 46 Comuni della Provincia di Teramo, hanno
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trasmesso nel termine stabilito, le attestazioni riguardanti gli amministratori (Sindaco e Consiglieri
comunali) in carica alla data del 4/12/2016 al fine di individuare il corpo elettorale attivo al 35°
giorno antecedente la votazione per le elezioni del consiglio provinciale;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1/07/2014, § 17 (pag. 16) e il prospetto di
calcolo esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione, pubblicato sul sito
www.elezioni.interno.it.
§ 2 Definizione del corpo elettorale attivo – Lista Sezionale.
Recepita e verificata tutta la documentazione, acquisita e depositata agli atti, dell’Ufficio Elettorale
si individua il numero complessivo degli aventi diritto al voto (corpo elettorale) per le elezioni di
secondo grado che si svolgeranno alla data del 8/1/2017, nel numero complessivo di n. 575 (allegati
A, B, C, D, E).
§ 3 Elettorato passivo.
Preso atto che l’art. 1, comma 80, della L. 56/2014 stabilisce che “Limitatamente alle prime
elezioni di ciascun presidente e consiglio provinciale sono eleggibili anche i consiglieri uscenti”.
Conseguentemente, si da atto che per la presente tornata elettorale per il rinnovo dei consigli
provinciali, sono eleggibili unicamente i consiglieri comunali e i Sindaci in carica alla data del
4/12/2016;
§ 4 Definizione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di
candidati alla carica di consigliere provinciale.
Sulla base del corpo elettorale come sopra individuato, si provvede, a calcolare il numero minimo di
sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere
provinciale;
Considerato che le liste dei consiglieri candidati devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli
aventi diritto al voto (con arrotondamento all’unità superiore) sulla base dell’individuazione del
corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione, come sopra individuato, si calcola che il
numero di sottoscrizioni richieste risultano le seguenti:
• Presentazione delle liste dei candidati consiglieri (da un minimo di n. 6 ad un massimo di n. 12):
n. 29 sottoscrizioni (575/100x5=28,75) arrotondato a 29,00.
DISPONE
1) di individuare il corpo elettorale alla data del 4/12/2016 (35° giorno antecedente la
votazione) per le elezioni del Consiglio Provinciale di Teramo, formando la lista sezionale
degli aventi diritto al voto come da allegati (A, B, C, D, E) al presente verbale;
2) di definire il corpo elettorale di cui al punto 1) in numero complessivo di 575 iscritti;
3) di stabilire in n. di 29 il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione
delle liste di candidati alla carica di consigliere provinciale;
4) Di procedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia di Teramo, dedicato alle
elezioni, elezioni.provincia.teramo.it - ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n.
32/2014 - alla pubblicazione del numero complessivo degli aventi diritto al voto e delle
sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere
provinciale, delle liste sezionali degli aventi diritto al voto alla data del 4/12/2016.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale-Segretario generale
Dott. Pasquale Papa
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