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DECRETO DEL PRESIDENTE NR. 16 DEL 
16/12/2022  

Proposta di decreto Nr. 24 del 16/12/2022

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI TERAMO DEL 29 GENNAIO 2023:
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL SEGGIO ELETTORALE
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;

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;

RICHIAMATI, in particolare,

• l’art. 1, comma 59, della citata Legge, in base al quale il Presidente della Provincia dura in 
carica 4 anni;

• il successivo comma 79 lett. b), come modificato dall’art. 1 comma 9-ter, lett. a) del D.L. 
30.12.2015 n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25.02.2016 n. 21 e successivamente 
dall’articolo 17-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, b. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, in base al quale si provvede al rinnovo entro 
il termine di 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o 
scioglimento anticipato degli organi provinciali;

RICHIAMATE, ancora:

• le disposizioni relative al procedimento elettorale del Presidente della Provincia, di cui 
all’art. 1, commi 58 e 66, della Legge n. 56/2014;

• le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla Legge n. 56/2014, 
contenute nelle seguenti Circolari del Ministero dell’Interno:

• n. 32/2014 "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”;

• n. 35/2014 "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 201, 
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";

• n. 38/2014 "Legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei 
consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali - Rilevazione dei risultati 
ufficiali delle consultazioni";
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VISTO il Regolamento delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del 
Consiglio Provinciale di Teramo approvato con deliberazione presidenziale n. 342 del 25.11.2016;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia n. 343 del 25.11.2016 con la quale è stata 
approvata la modulistica elettorale;

VISTO l’atto di proclamazione dello scrivente alla carica di Presidente della Provincia in data 
31.10.2018 a seguito delle elezioni di secondo livello espletate ai sensi della Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 15 del 16/12/2022 con il quale sono state indette le elezioni per 
l'elezione del Presidente della Provincia di Teramo per il giorno 29 gennaio 2023 e convocati i 
comizi elettorali;

RILEVATO, altresì, che la concreta organizzazione delle predette consultazioni elettorali dovrà far 
capo all’Ente territoriale interessato, cioè all’Ente Provincia di Teramo;

RITENUTO, pertanto, che necessita provvedere alla costituzione dell’Ufficio elettorale, come 
previsto dall’articolo 3 del vigente Regolamento delle operazioni elettorali per l’elezione del 
Presidente della Provincia;

RITENUTO, parimenti necessario provvedere alla costituzione del Seggio elettorale, come previsto 
dall’articolo 4 del vigente Regolamento delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della 
Provincia;

SENTITI i Dirigenti dell’Ente;

VISTI:

• l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi 
dell’art. 7, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina sul sistema dei controlli 
interni;

• l’allegato parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente competente ai sensi 
dell’art. 11, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina sul sistema dei controlli 
interni;

DECRETA

1. di costituire l’Ufficio elettorale per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia di 
Teramo indette per il giorno 29 gennaio 2023, stabilendone la seguente composizione:

• Segretario Generale Dott.ssa Maria Grazia Scarpone;

• Funzionari: Francesca Gennarelli, Annapaola Di Dalmazio, Anna Catenaro, Franco Del 
Vinaccio, Comandante Polizia Provinciale Fabio Di Vincenzo;

• Dipendenti: Gianluca Di Carlo, Ida Frezza, Delia Ianni, Antonella Presante, Roberto 
Marinucci, Santa Ranalli, Anna Rita Marcelli, Fabrizio D'Angelo, Cesira Marci, 
Massimiliano Bravo, Antonio Di Natale e Graziano Marini;

2. di individuare come Responsabile dell’Ufficio elettorale la dott.ssa Maria Grazia Scarpone, 
Segretario Generale dell’Ente;

3. di riservarsi la individuazione con successivo separato provvedimento di eventuali componenti 
supplenti, in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi dell’Ufficio elettorale e per la 
durata dell’assenza o dell’impedimento;

4. di costituire il seggio elettorale, stabilendone la seguente composizione:

• Dott.ssa Annapaola Di Dalmazio, funzionario Provinciale, quale Presidente;
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• Dott. Gianluca Di Carlo, dipendente provinciale, quale componente effettivo;

• Antonella Presante, dipendente provinciale, quale componente effettivo;

• Ida Frezza, dipendente provinciale, quale componente effettivo;

• Delia Ianni, dipendente provinciale, quale segretario.

5. di riservarsi la individuazione con successivo separato provvedimento di eventuali componenti 
supplenti del Seggio elettorale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi come 
sopra citati;

6. che, in base alla tempistica del procedimento elettorale, l’Ufficio elettorale e il seggio elettorale 
espletano le relative attività sia nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro sia con prestazioni di 
lavoro straordinario;

7. che, per lo svolgimento della propria attività, l’Ufficio elettorale farà riferimento alle indicazioni 
fornite dalle Linee Guida per lo svolgimento elettorale di cui alla Circolare n. 32/2014 del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e – in conformità alla predetta 
circolare – effettuerà le operazioni di scrutinio dalle ore 8,00 della giornata successiva a quella del 
voto;

8. Di pubblicare il presente decreto sia all’Albo Pretorio informatico che nell’apposita sezione del 
sito internet dell’Ente dedicato alle elezioni (elezioni.provincia.teramo.it).

9. Trasmettere il presente decreto a tutti i dipendenti individuati quali componenti dell’ufficio 
elettorale e del seggio elettorale

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Di Bonaventura Diego

(firmato digitalmente)

L'eventuale formato cartaceo del presente documento rappresenta la copia analogica a stampa tratta da documento 
informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al d.lgs 
82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo associato.


