Provincia dell’Aquila
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Segreteria Generale-Ufficio Elettorale
Prot. n. 20926
Del 16/04/2015

Elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia dell’Aquila del 2 maggio 2015.
Ammissione dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati
alla carica di Consigliere Provinciale.

Il Segretario Generale - Responsabile dell’Ufficio Elettorale

Visto il decreto presidenziale n. 16, del 23 marzo 2015, con il quale sono stati indetti i
comizi per la elezione di secondo grado del Presidente e dei Consiglieri della Provincia di L’Aquila;
Visto il successivo decreto presidenziale n. 17, adottato nella medesima data del 23 marzo
2015, con il quale sono stati costituiti l’Ufficio Elettorale - del quale il Segretario Generale è stato
contestualmente nominato Responsabile – nonché, il seggio elettorale, composto da un seggio
centrale e da una sottosezione;
Vista la propria precedente disposizione prot. n. 18555 del 2/04/2015, con la quale il
sottoscritto ha proceduto all’accertamento del corpo elettorale, composto di nn. 1157 elettori,
corrispondenti ai Sindaci e Consiglieri dei comuni della Provincia in carica alla data del 28 marzo
2015;
Viste le comunicazioni pervenute dai Comuni e degli accertamenti effettuati dall’Ufficio
elettorale;
Visti gli artt. 20 e ss. del “Manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale
per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale dell’Aquila”, approvato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 26 del 23 marzo 2015 e relative modifiche apportate
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 28 del 31 marzo 2015, che disciplina puntualmente il
procedimento di esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e
delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale, attribuendo la competenza in merito
all’ufficio elettorale provinciale come sopra costituito;
Vista altresì, la disposizione dello scrivente prot. n. 20056, del 13.04.2015, con la quale sono
state disciplinate le modalità di svolgimento della fase istruttoria del procedimento di ammissione
delle candidature e delle liste, individuando il personale incaricato della stessa;
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
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province e dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";
Vista ogni altra disposizione in merito;
Ritenuto doversi procedere alla ammissione dei candidati alla carica di Presidente della
Provincia e delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale
CONSIDERATO CHE
Nel termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia
e delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale, risultano pervenute:
- le seguenti candidature alla carica di Presidente della Provincia:
1. Sig. ANTONIO DE CRESCENTIIS, nato a Pratola Peligna il 08/05/1968, Sindaco
del Comune di Pratola Peligna (AQ);
2. Sig. PAOLO FEDERICO, nato a L’Aquila il 09/09/1963, Consigliere Provinciale
uscente.
- le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale denominate:
1. Lista “INSIEME PER CAMBIARE”;
2. Lista “I MODERATI DI CDX PER IL TERRITORIO ”;
3. Lista “PROGETTO PROVINCIA”;
DATO ATTO
Che non risultano pervenute oltre i termini altre candidature alla carica di
Presidente della Provincia né liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale;
Che l’Ufficio Elettorale, ad esito dell’istruttoria delle candidature e delle liste
presentate svolta a norma della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 dell’1 luglio 2014, degli
artt. 20 e segg. del Manuale operativo sopra riportato e della citata disposizione prot. n. 20056, del
13.04.2015, ha accertato, in relazione alle stesse, la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità ivi
previsti, come da verbale in atti;
che tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia e di Consigliere
Provinciale hanno dichiarato, in sede di accettazione della relativa candidatura, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
RITENUTO
doversi procedere pertanto, alla preliminare ammissione delle candidature e delle liste di candidati
come sopra individuate;
DISPONE
I) Di ammettere alle elezioni del giorno 2 maggio 2015 le seguenti candidature alla carica di
Presidente della Provincia dell’Aquila:
1- Sig. ANTONIO DE CRESCENTIIS, nato a Pratola Peligna il 08/05/1968, Sindaco del
Comune di Pratola Peligna (AQ);
2- Sig. PAOLO FEDERICO, nato a L’Aquila il 09/09/1963, Consigliere Provinciale
uscente.
II ) Di ammettere alle elezioni del giorno 2 maggio 2015 le seguenti liste di candidati alla Carica di
componente del Consiglio della Provincia dell’Aquila:
1- Lista “INSIEME PER CAMBIARE”, recante come candidati i Sigg:
1. Berardini Gianclemente, nato a Pescina il 11/08/1969;
2. Camilli Fabio, nato a L’Aquila il 27/02/1979;
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3. Cipollone Emilio, nato ad Avezzano il 16/06/1954;
4. D'Alessandro Fabrizio, nato a L’Aquila il 19/12/1974;
5. Di Ciccio Mauro, nato a Rocca di Mezzo il 26/07/1955;
6. Di Meo Agata, nata a Sulmona il 01/05/1978;
7. Di Paolo Antonio, nato a Roma il 02/04/1979;
8. Padovani Gianni, nato a L’Aquila il 06/09/1976;
9. Pisegna Orlando Nicola, nato a Collelongo il 27/07/1962;
10. Salvati Roberta, nata a Popoli il 11/05/1984.
2- Lista “I MODERATI DI CDX PER IL TERRITORIO ” recante come candidati i Sigg.:
1. Gattuso Leonardo, nato a L’Aquila il 06/06/1953;
2. Mazzocchi Felicia, nata a Celano il 07/11/1963;
3. Murolo Umberto, nato a Roma il 31/05/1949;
4. Del Pinto Francesco, nato ad Aielli il 29/04/1942;
5. Santilli Filippo, nato a Celano il 03/06/1956.
3- Lista “PROGETTO PROVINCIA” recante come candidati i Sigg:
1. Del Corvo Antonio, nato a Celano il 26/06/1959;
2. Camilli Elio, nato a Tione Degli Abruzzi il 10/03/1943;
3. Alfonsi Gianluca, nato ad Avezzano il 22/08/1968;
4. Verna Giampiero, nato a Sulmona il 01/05/1972;
5. Federico Paolo, nato a L’Aquila il 09/09/1963;
6. Ranati Bruno, nato a Tagliacozzo il 04/12/1978;
7. Montanaro Americo, nato ad Avezzano il 07/10/1972;
8. La Civita Luigi, nato a Sulmona il 01/11/1969;
9. Di Carlo Ulderico, nato a Pizzoli il 04/07/1953;
10. Marrama Aurelio, nato a L’Aquila il 08/12/1973.
III) Darsi atto che si provvederà all’assegnazione mediante sorteggio, del numero progressivo a
ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia e a ciascuna lista, per la definizione cioè,
dell’ordine in cui dovranno essere riprodotte sulle schede elettorali e sui manifesti, le candidature
alla carica di Presidente e le liste ammesse al voto;
IV) Di disporre che il presente provvedimento venga partecipato ai Rappresentanti/Delegati delle
candidature e delle liste e pubblicato all'Albo on line dell’Ente, nonché sulla specifica sezione del
sito web dell’Ente.

F.to Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Francesco Belmonte
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