
OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale di Teramo. Provvedimento di ammissione delle 
liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale. 

Provvedimento N. 2

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Visti gli atti dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Teramo (costituito con Decreto del Presidente 
n. 2 del 15/02/2019);

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. 1 del 15/02/2019 ad oggetto: “Decreto di indizione delle Elezioni 
provinciali per la elezione del Consiglio della Provincia di Teramo e convocazione dei Comizi 
Elettorali”;
 
- Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 15/02/2019 avente ad oggetto: “Elezione del 
Presidente della Provincia di Teramo del 31/10/2018. 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”;

VISTO il verbale dell’Ufficio elettorale in data 13.03.2019, relativo alla verifica e ammissibilità 
delle candidature e delle liste ai sensi dell’art. 20 e ss. del Regolamento per la procedura 
elettorale, ivi comprese le operazioni di sanatoria di irregolarità sanabili, come da conclusioni ivi 
contenute e con riferimento a tutto quanto accertato nel verbale citato;

VISTO, quanto contenuto nel predetto verbale in relazione alla lista denominata IL 
TERRITORIO E LA GENTE – Di Bonaventura Presidente -contraddistinta con il seguente 
contrassegno: “ cerchio con bordo nero e sfondo azzurro. In alto, in posizione leggermente 
obliqua, tricolore di colore verde bianco e rosso sfumato delimitato da due bordi di colore nero. 
Nella parte inferiore la scritta “Di Bonaventura Presidente”, di colore viola. In basso, centrata la 
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scritta maiuscola leggermente obliqua “IL TERRITORIO E LA GENTE” di colore viola con effetto 
ombra di colore nero, contenente i seguenti n. 8 Candidati: 

1. Cardinale Lanfranco nato a Giulianova (TE) il 04.07.1967
2. Corona Luca nato a Teramo il 14.04.1980
3. Di Berardino Augusto nato a Nereto (TE) il 04.08.1967
4. Forcella Cristina nata ad Atri (TE) 08.10.1986
5. Pavone Domenico nato ad Atri (TE) il 16.04.1989
6. Tassoni Umberto nato a San Benedetto del Tronto (AP) nato il 24.07.1990
7. Mattucci Martina nata ad Atri (TE)  08.06.1990
8. Lupi Alessia nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 17.01.1979

 e che di seguito si riporta:

 “Nella lista di candidati presentata, uno dei due sessi risulta rappresentato in misura 
superiore al 60% del numero dei candidati. Precisamente risultano candidati n. 8 consiglieri di 
cui n. 5 di sesso maschile e 3 di sesso femminile e pertanto la rappresentanza del sesso 
maschile all’interno della lista risulta pari al 62.50%.

Il numero minimo delle candidature del sesso femminile avrebbe dovuto essere  4: difatti il 60% 
di n. 8 candidati è pari a 4,8 candidati mentre il 40% è pari a 3,2 candidati per cui, a norma dell’ 
art. 1, co. 71 della L. 56/2014 e dell’art. 12 del vigente Regolamento delle operazioni elettorali, si 
sarebbe dovuto  procedere ad arrotondamento all’unità superiore del numero dei candidati del 
sesso meno rappresentato fino a 4. 

Di conseguenza, così come previsto nell’art. 1, co. 71 della L. 56/2014 e nell’art. 12 del vigente 
Regolamento delle operazioni elettorali, l’Ufficio elettorale procede alla riduzione della lista 
cancellando il nome del candidato appartenente al sesso più rappresentato, partendo dall’ultimo 
della lista che risulta essere il candidato Tassoni Umberto, così ripristinando il riequilibrio della 
rappresentanza tra generi”;

VISTE le richieste di sanatoria ed integrazioni così come da comunicazioni pec prot. nn. 
6957/2019, 6951/20196955/2019 inviate in data 13,03,2019 ai delegati di lista indicati;

VISTE le integrazioni e sanatorie presentate dai delegati di lista nei termini concessi ed allegate 
agli atti dell’Ufficio elettorale;

Il responsabile dell’Ufficio Elettorale

     
DISPONE

 di ammettere alle elezione del giorno 31 marzo 2019  le seguenti liste di candidati a consiglieri 
della Provincia di Teramo  secondo l’orario di presentazione come di seguito specificato:

1) LA CASA DEI COMUNI – contraddistinta con il seguente contrassegno: “LA CASA 
DEI COMUNI logo di forma circolare delimitato in alto da una striscia azzurra, da sei 
strisce verde, azzurro e bianco, all’interno su sfondo bianco otto sagome di persone in 
grigio chiaro con sopra la scritta in stampatello “LA CASA DEI COMUNI” la prima e terza 
in nero, la seconda e quarta in rosso a caratteri più grandi”
 
Candidati n. 12:
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1. Angelini Marco nato ad Atri (TE) il 07.04.1985
2. Ciapanna Graziano nato a Teramo il 14.02.1974
3. Citerei Marco nato a Teramo il 19.09.1973
4. Di Marco Vincenzo nato a Teramo 01.01.1971
5. Di Sabatino Sandra nata a Nereto (TE) il 26.08.1971
6. Giuliani Alberto nato a Castilenti (TE) il 14.01.1966
7. Lanci Adelina nata a Cortino (TE) il 04.03.1963
8. Lattanzi Luca nato a Perugia il 07.05.1981
9. Maranella Martina nata ad Atri (TE) il 19.02.1989

10. Scarpantonio Mauro Giovanni San Benedetto del Tronto (AP) il 21.02.1971
11. Mazzocca Sabina nata ad Atri (TE) il 28.08.1976
12. Cordone Graziella nata a Teramo il 07.08.1978

 2) LA FORZA DEL TERRITORIO – per Diego Presidente -  contraddistinta con il 
seguente contrassegno: logo di forma circolare delimitato al suo interno da una sottile 
linea curva di colore bianco che lo divide in due parti: la parte superiore, di colore azzurro 
acceso e sfumata di blu sul contorno, contiene la scritta in stampatello maiuscolo di 
colore bianco “LA FORZA DEL TERRITORIO”; la parte inferiore, di colore rosso, contiene 
la scritta in corsivo di colore bianco “per Diego Presidente” 

Candidati n. 12:

1. Costantini Beta nata ad Atri (TE) il 19.10.1972
2. De Febis Enzino nato a Genk (Belgio) il 22.03.1958
3. Di Lorenzo Gennarino nato a Teramo il 20.10.1972
4. Foracappa Ambra nata a Nereto (TE) il 09.01.1984
5. Frangioni Luca nato a Teramo il 03.01.1982
6. Luzii Giovanni nato a Teramo il 29.05.1974
7. Mariano Stefano nato a Teramo il 08.01.1973
8. Nibid Diomira nato a Montorio al Vomano (TE) 02.04.1969
9. Recchiuti Alessandro nato a Giulianova (TE) 30.04.1975

10. Salvatori Roberto nato a Teramo il 17.12.1964
11. De Rugeriis Stefania nata a Teramo il 22.121973
12. De Patre Angela nata a Teramo il 21.06.1984

 di ammettere alle elezione del giorno 31 marzo 2019  la seguente lista di candidati a consiglieri 
della Provincia di Teramo, così come risultante dalla riduzione operata a norma   dell’art. 1, co. 
71 della L. 56/2014 e nell’art. 12 del vigente Regolamento delle operazioni elettorali e per le 
motivazioni di cui al verbale dell’Ufficio elettorale in data 13.03.2019 riportate in narrativa e da 
intendersi qui integralmente richiamate:

3) IL TERRITORIO E LA GENTE – Di Bonaventura Presidente -contraddistinta con il 
seguente contrassegno: “ cerchio con bordo nero e sfondo azzurro. In alto, in posizione 
leggermente obliqua, tricolore di colore verde bianco e rosso sfumato delimitato da due 
bordi di colore nero. Nella parte inferiore la scritta “Di Bonaventura Presidente”, di colore 
viola. In basso, centrata la scritta maiuscola leggermente obliqua “IL TERRITORIO E LA 
GENTE” di colore viola con effetto ombra di colore nero; 
Candidati n. 7: 

1. Cardinale Lanfranco nato a Giulianova (TE) il 04.07.1967
2. Corona Luca nato a Teramo il 14.04.1980
3. Di Berardino Augusto nato a Nereto (TE) il 04.08.1967
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4. Forcella Cristina nata ad Atri (TE) 08.10.1986
5. Pavone Domenico nato ad Atri (TE) il 16.04.1989
6. Mattucci Martina nata ad Atri (TE)  08.06.1990
7. Lupi Alessia nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 17.01.1979

 di dare atto che il sorteggio, in base a quanto previsto dall’art. 26 del vigente Regolamento sul 
funzionamento delle operazioni elettorali, verrà effettuato in data odierna alle ore 17,00 così 
come da comunicazioni pec prot. nn. 6957/2019, 6951/20196955/2019 inviate in data 
13.03.2019 ai delegati di lista indicati;

 di dare atto che le liste dei candidati a Consigliere provinciale, disposte secondo l’ordine di 
sorteggio, saranno pubblicate  sul sito istituzionale della Provincia di Teramo, nell’apposita 
sezione, entro l’8° giorno antecedente la votazione;

 di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Teramo, in apposita 
sezione ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014, del presente 
provvedimento e delle  liste e dei candidati come sopra indicati.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale –Segretario Generale
 Dott.ssa Daniela Marini
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