PROVINCIA DI TERAMO

P

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0005850/2019 del 01/03/2019
'Class.' 1.7 «Elezioni provinciali»
Firmatario: Daniela Marini
Allegato N.1: INDIVIDUAZIONE CORPO ELETTORALE 2019 [PDF/A]

Presidenza

Elezioni del Presidente della Provincia - Individuazione corpo elettorale. Provvedimento N. 1
- 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”;

§ 1 Individuazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.
Viste le attestazioni trasmesse dai Segretari Comunali dei n. 47 comuni della provincia di Teramo,
rese su conforme richiesta prot. n. 4311 del 15/02/2019 del Segretario Generale dell’Ente,
riguardanti gli amministratori (Sindaco e Consiglieri comunali) in carica al 24/02/2019 al fine di
individuare, numericamente e nominativamente, il corpo elettorale attivo al 35° giorno antecedente
la votazione per le elezioni del Presidente della Provincia;
Verificato e dato atto che dei 47 comuni della Provincia di Teramo risultano commissariati i
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Comuni di Campli e Giulianova, i cui organi straordinari di amministrazione sono esclusi
dall’elettorato attivo;
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.
Recepita e verificata la documentazione agli atti dell’Ufficio Elettorale ai fini dell’individuazione
del numero complessivo degli aventi diritto al voto (corpo elettorale) per le elezioni che si
svolgeranno il 31/03/2019;
§ 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 31/03/2019, nel numero complessivo di n. 580.
§ 3 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 (580/100x5=29).
Tutto quanto sopra premesso,
DISPONE
1) di individuare il corpo elettorale per le elezioni del Consiglio della Provincia di Teramo alla
data del 24/02/2019 (35° giorno antecedente la votazione), formando la lista sezionale
nominativa degli aventi diritto al voto;
2) di determinare numericamente il corpo elettorale complessivo pari a n. 580 iscritti;
3) di stabilire in n. di 29 il numero minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione
di candidature alla carica di Consigliere della Provincia;
4) Di pubblicare 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
- il numero complessivo degli aventi diritto al voto e delle sottoscrizioni necessarie per la
presentazione di candidature alla carica di Consigliere della Provincia.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale-Segretario generale
Dott.ssa Daniela Marini
(firmato digitalmente)
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