
Provvedimento n. 4 del 29 Gennaio 2023
Elezioni del Presidente della Provincia di Teramo del 29 Gennaio 2023
PRESA D’ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

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; 

- n.  1 del  24 Gennaio 2023 con il  quale è stata determinata la tempistica delle operazioni  di
scrutinio;

Richiamate altresì:
- 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° luglio 2014 a 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 agosto 2014 a 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 novembre 2016 avente
ad oggetto l’approvazione del Regolamento delle operazioni elettorali della Provincia di Teramo;

Dato atto che le elezioni si sono svolte regolarmente come da Decreto di indizione nella giornata di
domenica 29 Gennaio 2023 dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

Visti:
- i  verbali  del  Seggio  Elettorale  unico  per  l’elezione  del  Presidente  della  Provincia  del  29

Gennaio 2023;
- il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale del 29 Gennaio 2023;

Dato atto che:
- dal verbale dell’Ufficio Elettorale del 29 Gennaio 2023, con il quale è stato accertato il numero
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dei voti ponderati  conseguiti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia,
risulta la seguente graduatoria decrescente dei voti ponderati di ogni candidato Presidente:

Posizione in
graduatoria

CANDIDATI  ALLA  CARICA  DI
PRESIDENTE

TOTALE  VOTI
PONDERATI

1°
Camillo D’Angelo 38.783

2°
Domenico Piccioni 37.263

3°
Massimo Vagnoni 18.035

- che  risulta  proclamato  eletto  alla  carica  di  Presidente  della  Provincia  di  Teramo il  Sig.
Camillo D’Angelo alle ore 23:00 del giorno 29 Gennaio 2023;

Tutto  ciò  premesso  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  42  del  Regolamento  delle
operazioni elettorali della Provincia di Teramo,

DISPONE

1. di prendere atto:

- del risultato delle elezioni del Presidente della Provincia di Teramo, indette con Decreto del
Presidente n. 16 del 16 Dicembre 2022;

- che, sulla base dei verbali richiamati in premessa, alle ore 23:00 del 29 Gennaio 2023 è stato
proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di Teramo, in seguito alle elezioni
tenutesi  il  giorno 29 Gennaio 2023 e  con la cifra elettorale ponderata di  38.783, il  Sig.
Camillo D’Angelo, nato a Teramo il 20.05.1982. 

2. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  Informatico  della  Provincia  di
Teramo  e  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Teramo,  dedicato  alle  elezioni,
elezioni.provincia.teramo.it;

3. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Presidente eletto;

- al Prefetto della Provincia di Teramo;

- a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Teramo per la pubblicazione al proprio Albo
pretorio.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dott.ssa Maria Grazia Scarpone (*) 

(*) 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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