PROVINCIA DI TERAMO
UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 232753

12 dicembre 2016

OGGETTO: Elezione del Consiglio provinciale di Teramo 8 gennaio 2017.
Decreto di integrazione dell'Ufficio elettorale provinciale.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l’atto di proclamazione dello scrivente alla carica di Presidente della Provincia in data
13.10.2014 a seguito delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;
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 proprio decreto 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;
RICHIAMATE 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;

RICHIAMATO il proprio precedente Decreto prot. n. 224882 del 28.11.2016di costituzione
dell’Ufficio elettorale;
RITENUTO di integrare l'Ufficio elettorale provinciale come sopra costituito con le seguenti
ulteriori unità di personale: Del Vinaccio Franco, Rapagnani Paolo, Frezza Ida;
DECRETA
•

di integrare l'Ufficio elettorale provinciale, costituito con precedente decreto prot. n. 224882
del 28.11.2016, con le seguenti ulteriori unità di personale: Del Vinaccio Franco, Rapagnani
Paolo, Frezza Ida.

Dispone la pubblicazione all'Albo pretorio e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente del
presente decreto e l’invio dello stesso ai soggetti nominati.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
F.to Avv. Domenico Di Sabatino

PARERE ai sensi del D.L.n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, in attuazione del D.Lgs.
n. 150/2009 (artt. 7 e 8 del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato
con D.C.P. n. 7 del 28/02/2013 e s.m.) favorevole.
Il Segretario Generale
F.to Avv. Pasquale Papa

