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Presidenza

Elezioni del Consiglio Provinciale di Teramo del 18 Dicembre 2021 
Accertamento corpo elettorale
Provvedimento n. 1

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 19 del 08/11/2021 avente ad 
oggetto: “Decreto di convocazione dei Comizi Elettorali per la elezione del Consiglio della 
Provincia di Teramo” con il quale sono stati indetti i comizi per l’elezione del Consiglio Provinciale 
di Teramo, con giornata di votazioni fissata al 18 dicembre 2021; 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 08/11/2021 con il quale lo  scrivente 
Segretario Generale è stato individuato quale Responsabile del costituito Ufficio Elettorale 
Provinciale; 

Richiamate e viste:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”, così come successivamente modificata e integrata;
- la 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;
- la 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;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia di Teramo n. 342 del 25/11/2016 avente ad 
oggetto: “Regolamento delle operazioni elettorali della Provincia di Teramo”;

Dato atto della nota inviata dal sottoscritto Segretario Generale (prot. n. 23250/2021 del 
09/11/2021), con la quale si invitavano i Segretari dei n. 47 comuni della provincia di Teramo a 
trasmettere, tra il 34° ed il 32° giorno antecedente le elezioni, i nominativi dei Sindaci e Consiglieri 
del rispettivo Comune di pertinenza, in carica al 35° giorno antecedente la votazione, ai fini della 
determinazione del corpo elettorale; 

Viste le attestazioni trasmesse dai Segretari Comunali dei n. 47 comuni della Provincia di Teramo, 
riguardanti gli amministratori (Sindaco e Consiglieri comunali) in carica al 13/11/2021 al fine di 
individuare, numericamente e nominativamente, il corpo elettorale attivo al 35° giorno antecedente 
la votazione per le elezioni del Consiglio della Provincia di Teramo;

Verificato e dato atto che dei nn. 47 Comuni della Provincia di Teramo nessun Comune risulta 
commissariato;

Riscontrate le comunicazioni pervenute dai soggetti suindicati e valutati altresì i dati statistici in 
possesso di questa Segreteria Generale afferenti le dimensioni demografiche dei Comuni facenti 
parti del territorio della Provincia di Teramo, con conseguente individuazione del numero di 
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amministratori eletti a ciascun Comune spettanti di diritto ai sensi delle norme di legge susseguitesi 
in materia; 

Dato atto che dalla documentazione acquisita e depositata agli atti dell’Ufficio Elettorale risulta 
individuato il numero degli aventi diritto al voto (corpo elettorale) per le elezioni di secondo grado 
che si svolgeranno in data del 18/12/2021 nel numero complessivo di 611;

Dato atto 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;

Dato atto pertanto che il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle 
liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale risulta come di seguto computato:
• Presentazione delle liste dei candidati consiglieri (da un minimo di n. 6 ad un massimo di n. 12): n. 31 sottoscrizioni 
(611/100x5=30,55).

Visti gli atti dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Teramo (costituito con Decreto del Presidente 
n. 21 del 08/11/2021);

Tutto quanto sopra premesso,
DISPONE

1) L’accertamento del corpo elettorale per la elezione del Consiglio  Provinciale di Teramo del 
18 dicembre 2021, corrispondente al totale dei Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia in 
carica alla data del 13/11/2021 (35° giorno antecedente la votazione) nel numero di: 
- 611 elettori;

2) Di dare atto altresì che il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto per la presentazione 
delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale è fissato come segue: n. 31 (pari al 5% 
del numero degli elettori); 

3) Di dare ulteriormente atto che, nel caso di successive comunicazioni pervenute dai Comuni 
ed inerenti cambiamenti del corpo elettorale, intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima  della 
votazione, l’Ufficio elettorale provvederà ad effettuare apposite annotazioni sulla lista sezionale; 

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
Dott.Valerio Brignola (*) 

(*) 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. 

PROVINCIA DI TERAMO P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0024358/2021 del 18/11/2021
'Class.' 1.7 «Elezioni provinciali» 
Firmatario: valerio brignola
Allegato N.1: ACCERTAMENTO CORPO ELETTORALE 2021 [PDF/A]


