Provincia dell’Aquila
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Il Presidente
Prot.n.20999
Disp.n.12

OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale dell’Aquila in data 20 ottobre 2019 costituzione dell'Ufficio Elettorale Provinciale ed istituzione del seggio elettorale.
IL PRESIDENTE
Premesso che la Legge 7 aprile 2014, n.56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede la costituzione dell'Ufficio Elettorale Provinciale,
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni ed attività disposte dalla medesima legge in materia di
procedura di rinnovo degli Organi di Governo della Provincia;
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 “Legge 7 aprile
2014, n.56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
Visto il decreto dello scrivente in data odierna, prot.n.20997 disp. n.11, con il quale sono stati
indetti i Comizi Elettorali per l'elezione del Consiglio Provinciale dell'Aquila, per il giorno di:
domenica 20 ottobre 2019 ;
Richiamato altresì il Manuale Operativo per l'organizzazione della procedura elettorale, approvato
con il medesimo decreto odierno succitato;
Ritenuto pertanto necessario:






costituire l'Ufficio Elettorale Provinciale, individuando quale Responsabile il Segretario
Generale della Provincia, dr. Paolo Caracciolo e, quali componenti, i dipendenti: dr. Luca
Paris, dott.ssa Roberta D'Elpidio, dr.ssa Patrizia Di Gregorio, dr. Lettere Roberto, sig.ra
Vilma D’Eramo, sig. Agostino Occhiuzzi, sig. Marino Zappone, sig.ra Simonetta
d’Innocenzo, sig. Fabio Bernardini, sig. Giuliano Pelini, sig.ra Alessandra Evangelista ;
istituire il seggio elettorale unico centrale, comprendente una sottosezione, tenuto conto del
numero dei votanti ed allo scopo di assicurare la regolarità delle operazioni di voto e di
scrutinio;
stabilire che il seggio centrale e la sottosezione abbiano entrambi ubicazione presso la Sede
Centrale della Provincia, in L'Aquila, Via Monte Cagno n 3;
demandare al Responsabile dell'Ufficio elettorale la ripartizione del corpo elettorale tra il
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seggio centrale e la sottosezione;
demandare altresì al Responsabile dell'Ufficio Elettorale la nomina dei componenti di seggio
centrale e della sottosezione, da individuare nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;
DECRETA



Di costituire l'Ufficio Elettorale Provinciale presso la Segreteria Generale dell'Ente, sita in
L'Aquila, in Via Monte Cagno n.3, individuando quale Responsabile il Segretario Generale
della Provincia, dr. Paolo Caracciolo e, quali componenti, i dipendenti: dr. Luca Paris,
dott.ssa Roberta D'Elpidio, dr.ssa Patrizia Di Gregorio, dr. Lettere Roberto, sig.ra Vilma
D’Eramo, sig. Agostino Occhiuzzi, sig. Marino Zappone, sig.ra Simonetta d’Innocenzo,
sig. Fabio Bernardini, sig. Giuliano Pelini, sig.ra Alessandra Evangelista;



Di istituire il seggio elettorale unico centrale, comprendente una sottosezione, entrambi
ubicati presso la Sede Centrale della Provincia, sita in L'Aquila, Via Monte Cagno n 3;



Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Elettorale la ripartizione del corpo elettorale tra il
seggio centrale e la sottosezione;



Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Elettorale la nomina dei componenti del seggio
centrale e della sottosezione;



Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sulla specifica sezione del sito
web istituzionale “Elezioni Provinciali 2019” e notificato altresì a tutti i Soggetti sopra
nominati;



Di trasmettere copia del presente decreto a tutti i Dirigenti dell'Ente, nonché all'U.T.G. di
L'Aquila.

Castel di Sangro, 10 settembre 2019
Il Presidente della Provincia
f.to Avv. Angelo Caruso

2

