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Presidenza

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Provinciale di Teramo del 18 Dicembre 2021
Ammissione liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale
Provvedimento n. 3
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”;
Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1°
luglio 2014 prevedono che le candidature per la carica di Presidente della Provincia e le liste di
candidati per il Consiglio provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale
provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del
ventesimo giorno antecedente la votazione;
Dato atto che l'ufficio elettorale ha provveduto alla ricezione delle dichiarazioni di presentazione
delle liste a Teramo, nella sede della Provincia di Via Milli n. 2, nei giorni:
• sabato 27 novembre 2021 (21° giorno antecedente la votazione), dalle ore otto alle ore venti;
• domenica 28 novembre 2021 (20° giorno antecedente la votazione) dalle ore otto alle ore
dodici;
Rilevato che risultano pervenute nel termine di cui sopra e corredate dai requisiti minimi richiesti
per la presentazione, le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale, così
denominate e nell’ordine di presentazione:
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1. “RENEW TERAMO”
2. “LA FORZA DEL TERRITORIO”
3. “LA CASA DEI COMUNI”;
Dato atto che l'Ufficio Elettorale, come da verbali depositati agli atti, ha proceduto all'esame delle
candidature e delle liste, attraverso il riscontro istruttorio e di verifica delle suindicate liste nel
rispetto di quanto previsto dal capo V del vigente Regolamento delle operazioni elettorali della
Provincia di Teramo, ai fini dell’ammissione od eventuale ricusazione delle medesime, in esito al
quale tutte e tre le liste sono risultate ammissibili;
Considerato che:
- l’art. 25 del vigente Regolamento delle operazioni elettorali della Provincia di Teramo prevede
che l'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature delle liste entro il 18° giorno
antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati e deve
concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di
candidature o liste, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione;
- l’art. 26 del vigente Regolamento delle operazioni elettorali della Provincia di Teramo prevede
che, dopo aver adottato i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno
successivo il responsabile dell’Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un
numero progressivo a ciascuna lista alla presenza dei delegati, appositamente convocati;
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover adottare i relativi provvedimenti, nella propria qualità di
Responsabile dell’Ufficio Elettorale,
DISPONE
1) di ammettere definitivamente e formalmente alle elezioni provinciali fissate per sabato 18
Dicembre 2021 le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale, così denominate
e nell’ordine di presentazione:
a) La lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale denominata “RENEW TERAMO”,
caratterizzata dal seguente contrassegno: “Cerchio diviso in orizzontale che divide l’area in due
parti: in quella superiore la parola renew in blu ed una virgola rossa, nella parte inferiore la scritta
Teramo in bianco su sfondo blu” e presentante la seguente lista di candidati:
Posizione Nominativo

Sesso

Luogo nascita

Data di nascita

Comune di elezione

1

Cardinale Lanfranco

M

Giulianova (TE)

04/07/1967

Tortoreto

2

Di Domenicantonio Laura

F

Sant'Omero (TE)

03/04/1987

Campli

3

Di Censo Andrea

M

Atri (TE)

07/01/1978

Silvi

4

Luzii Giovanni

M

Teramo (TE)

29/05/1974

Teramo

5

Pavone Enio

M

Giulianova (TE)

22/03/1961

Roseto degli Abruzzi

6

Corona Luca

M

Teramo (TE)

14/04/1980

Teramo

7

Pompetti Roberta

F

Teramo (TE)

18/01/1987

Canzano

8

Ponziani Sara

F

Teramo (TE)

18/09/1990

Penna Sant'Andrea

9

Casmirri Alessandro

M

Nereto (TE)

30/09/1980

Martinsicuro
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10

D’Orazio Monica

F

Teramo (TE)

08/08/1983

Castel Castagna

b) La lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale denominata “LA FORZA DEL
TERRITORIO” caratterizzata dal 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”, e presentante la seguente lista di
candidati:
Posizione Nominativo
1
2
3

Centorame Mimma
Costantini Beta in
Serafini
Costantini Jwan detto
Ivan

Sesso

Luogo nascita

Data di nascita

Comune di elezione

F

Atri (TE)

10/10/1970

Atri

F

Atri (TE)

19/10/1972

Silvi

M

Giulianova (TE)

01/11/1983

Giulianova

4

De Patre Angela

F

Teramo (TE)

21/06/1984

Notaresco

5

Di Lorenzo Gennarino

M

Teramo (TE)

20/10/1972

Civitella del Tronto

6

Frangioni Luca

M

Teramo (TE)

03/01/1982

Torano Nuovo

7

Grossi Francesco

M

Berna (Svizzera)

27/10/1970

Montefino

8

Pavone Domenico

M

Atri (TE)

16/04/1989

Atri

9

Pelusi Giada

F

Atri (TE)

03/02/1997

Atri

c) La lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale denominata “LA CASA DEI
COMUNI” caratterizzata dal seguente contrassegno: “Cerchio su sfondo bianco ornato di verde e di
azzurro con sagome di persone recante la scritta “LA CASA DEI COMUNI” e presentante la
seguente lista di candidati:
Posizione Nominativo

Sesso

Luogo nascita

Data di nascita Comune di elezione

1

Scarpantonio Mauro
Giovanni

M

San Benedetto del Tronto (AP) 21/02/1971

Controguerra

2

Ciapanna Graziano

M

Teramo (TE)

16/02/1974

Teramo

3

Ciambotti Annamaria F

Teramo (TE)

03/08/1980

Valle Castellana

4

De Ascaniis Fausta

F

Sant'Omero (TE)

15/10/1968

Sant'Omero

5

D'Ercole Vincenzo

M

Chieti (CH)

27/08/1989

Castiglione Messer
Raimondo

6

Iezzi Ernesto

M

Roseto degli Abruzzi (TE)

16/02/1961

Pineto

7

Lattanzi Luca

M

Perugia (PG)

07/05/1981

Mosciano Sant'Angelo

8

Massetti Marco

M

San Benedetto del Tronto (AP) 08/07/1975

Martinsicuro

9

Ortolani Alberta

F

Teramo (TE)

12/03/1962

Giulianova

10

Di Vincenzo Elodia

F

Bisenti (TE)

07/05/1960

Castiglione Messer
Raimondo

11

Pilotti Luca

M

Teramo (TE)

02/07/1964

Teramo
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12

Trailani Francesca

F

Teramo (TE)

21/01/1993

Castelli

2) Di rinviare ad apposito sorteggio, sin d’ora fissato alle ore 17,00 del giorno 30/11/2021 e che
sarà effettuato alla presenza dei delegati appositamente convocati, ove intervenuti,
l’assegnazione del numero d’ordine progressivo a ciascuna lista dei candidati alla carica di
Consigliere Provinciale, per la definizione cioè dell’ordine in cui dovranno essere riprodotte le liste
ammesse sui manifesti e sulle schede elettorali;
3) Di trasmettere il presente provvedimento ai Rappresentanti/Delegati designati per ogni lista
e di pubblicarlo altresì e fino alla data delle elezioni sul sito internet della Provincia di Teramo,
dedicato alle elezioni, elezioni.provincia.teramo.it.
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.
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