
                                                                                                     

OGGETTO: Elezione del Presidente della Provincia di Teramo - Ammissione candidature alla carica di 
presidente.
Provvedimento N. 2.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
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;

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 che con decreto del Presidente n. 26 del 20.09.2018: “Indizione dei comizi elettorali per le 
elezioni del presidente della Provincia di Teramo”, sono state indette elezioni per il giorno mercoledì 31 ottobre 
2018 e convocati i comizi elettorali;

RICHIAMATI :
 - la deliberazione presidenziale n. 342 del 25.11.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento delle 
operazioni elettorali;
- la deliberazione presidenziale n. 239 del 20.09.2018 di approvazione  della modulistica elettorale;
- il decreto del Presidente n. 27 del 21/09/2018 di costituzione dell’Ufficio Elettorale;
- il Provvedimento n. 1, (Prot. n. 33651 del 1/10/2018) - “Elezioni del Presidente della Provincia - Individuazione 
corpo elettorale”;

VISTI i verbali dell’Ufficio elettorale in data 11.10.2018 relativo alla verifica e ammissibilità delle candidature e 
delle liste ai sensi del Regolamento per la procedura elettorale, come da conclusioni ivi contenute e con 
riferimento a tutto quanto accertato nel verbale;

VISTO il verbale del sorteggio effettuato il 12.10.2018 alle ore 11,00, alla presenza dei delegati di lista come 
da atti,  per determinare l’ordine di apparizione dei candidati nelle schede e nel manifesto elettorale;

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;

PROVINCIA DI TERAMO P
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0035290/2018 del 12/10/2018
'Class.' 1.7 «Elezioni provinciali» 
Documento Principale



DISPONE

Ammettere alle elezioni del Presidente della Provincia di Teramo del giorno 31 ottobre 2018 le seguenti 
candidature nell’ordine come di seguito riportato, così come scaturito dall’esito del sorteggio tenutosi il 
12/10/2018 alle ore 11.00:

1. Diego Di Bonaventura;
2. D’Alonzo Giuseppe;

DISPORRE, infine, di procedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale della Provincia di 
Teramo, in apposita sezione ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Il Segretario generale

Avv. Pasquale Papa (*)

                                                                     

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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