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DECRETO DEL PRESIDENTE NR. 1 DEL 
24/01/2023  

Proposta di decreto Nr. 1 del 24/01/2023

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO – 
DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

IL PRESIDENTE

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:
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• 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";

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Provincia di Teramo:

- n. 15 del 16 Dicembre 2022 con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo della carica 

del Presidente della Provincia di Teramo per il giorno 29 gennaio 2023 e convocati i comizi 

elettorali;

- n. 16 del 16 Dicembre 2022 con il quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale Provinciale e 

individuato il Segretario Generale quale Responsabile del costituito Ufficio Elettorale Provinciale 

altresì prevedendo lo svolgimento delle operazioni di scrutinio dalle ore 8,00 della giornata 

successiva a quella del voto;

RITENUTA e CONDIVISA con il Responsabile dell’Ufficio Elettorale l’opportunità di assicurare 

sia la continuità alle fasi di svolgimento del procedimento elettorale sia la ragionevole tempestività 

nell’accertamento dei risultati;

RITENUTO, per l’effetto, di disporre che le operazioni di scrutinio per l’elezione del Presidente 

della Provincia di Teramo si svolgano il giorno 29 gennaio 2023, alla chiusura delle operazioni 

di voto, nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Teramo - Sala sita in Via G. Milli n. 

2, piano primo a Teramo;

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;

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;
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• 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. Le operazioni di scrutinio per l’elezione del Presidente della Provincia di Teramo si 

svolgeranno il giorno 29 gennaio 2023, alla chiusura delle operazioni di voto, nel seggio 

costituito presso la sede della Provincia di Teramo - Sala sita in Via G. Milli n. 2, piano 

primo a Teramo;

2. Il presente decreto viene pubblicato sia all’Albo Pretorio informatico che nell’apposita 

sezione del sito internet dell’Ente dedicato alle elezioni (elezioni.provincia.teramo.it).

 

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.


