
DELIBERAZIONE
DEL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA N. 239 DEL 20/09/2018  

OGGETTO: ELEZIONI DI II LIVELLO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 2018. 
APPROVAZIONE MODULISTICA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Settembre alle ore 10:02 negli Uffici della Provincia di 
Teramo, Via G. Milli n. 2, il Presidente della Provincia previa convocazione del il Presidente della 
ProvinciaAvv. Domenico Di Sabatino , in presenza del il Segretario Generale Avv. Pasquale Papa ha assunto 
la seguente la deliberazione:

Presiede _il Presidente della Provincia, Avv. Domenico Di Sabatino.



VISTA la Legge 7.4.2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni” e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

VISTO il decreto legge n. 91 del 25/07/2018 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. 
milleproproghe)” il cui art. 1, comma 2, dispone la proroga del mandato dei Presidenti di Provincia in scadenza tra la 
data di entrata in vigore del citato decreto legge ed il 31 ottobre fino a tale data;
 
CONSIDERATO pertanto che il mandato dell’attuale Presidente  della Provincia, originariamente in scadenza per il 14 
ottobre, risulta prorogato fini al 31 ottobre 2018;

RITENUTO pertanto dover provvedere agli adempimenti preparatori delle elezioni del Presidente di questa Provincia;

CONSIDERATO che con Deliberazione Presidenziale n. 342 del 25.11.2016 è stato approvato il Regolamento delle 
operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale;

VISTI i modelli allegati, redatti in coerenza delle previsioni normative e tenendo conto delle Circolari del Ministero 
dell’Interno, nonché delle istruzioni operative dettate dall’U.P.I.;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 T.U. n. 267/2014;

DELIBERA

1. Di approvare i seguenti documenti allegati destinati a disciplinare il procedimento per le elezioni di 
secondo livello del Presidente della Provincia di Teramo:

- Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Teramo (All. A);
- Modulo di presentazione di candidatura per la carica di Presidente della Provincia di Teramo – Atto principale 

(All. B);
- Modulo per elenco dei sottoscrittori della candidatura a Presidente della Provincia di Teramo – Atto separato 

(All. C);
- Fac simile scheda elettorale (All. D);

2. Di far divulgare il presente provvedimento e i documenti con lo stesso approvati mediante pubblicazione 
sull’apposito spazio creato sul sito web dell’Ente;

3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento elettorale è individuato nella figura del Segretario 
Generale Provinciale, che provvederà ad adottare le determinazioni di competenza fino alla proclamazione 
degli eletti e pubblicazione degli esiti elettorali.

Stante l’urgenza dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

Decreto Legislativo n 267 del 18/08/2000.

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  IL SEGRETARIO GENERALE

 Avv. Domenico Di Sabatino  Avv. Pasquale Papa


