


1. Comune  dell’Aquila:  nomina  di  nuovo  Consigliere  Comunale  nella  persona  di
MUCCIANTE ALESSANDRO, nato a L’Aquila il 31.07.1988, per cui il numero degli
Amministratori Elettori del Comune dell'Aquila  è pari a 34 ;

2. Comune  di  Avezzano:  nomina  di  nuovo  Consigliere  Comunale  nella  persona  di
MADONNA  MARIO,  nato  ad  Avezzano,  il  28.05.1949,  per  cui  il  numero  degli
Amministratori Elettori del Comune di Avezzano è pari a 25 ;

3. Comune di Castel del Monte: nomina di nuovo Consigliere Comunale nella persona di
AROMATARIO SANDRO, nato a Castel del Monte il 28.10.1961, per cui il numero
degli Amministratori Elettori del Comune di Castel del Monte è pari a 13 ;

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";

Ritenuto  doversi  ora  procedere  alla  approvazione  in  via  definitiva,  della  lista  elettorale
generale ed al conseguente riparto del corpo elettorale tra il seggio centrale e la sottosezione istituiti
con il richiamato decreto presidenziale n. 17/2015;

Vista ogni altra disposizione in merito,

DISPONE

1. Di approvare, per tutto quanto in premessa riportato, il documento allegato contenente la
lista generale degli  amministratori  aventi  diritto al  voto nelle  elezioni di  cui  all’oggetto,
dandosi  atto  che,  per  effetto  delle  ultime  attestazioni  pervenute  da  parte  dei  Segretari
Comunali, il numero complessivo degli aventi diritto al voto sale a n.1160;

2. Di  confermare  il  precedente  riparto  del  corpo  elettorale  tra  il  seggio  centrale  e  la
sottosezione, giusta precedente propria disposizione del scrivente in data 9 aprile u.s., prot.n.
19392, come segue:

- SEGGIO ELETTORALE CENTRALE

Elettori dei Comuni compresi nella fascia fino a 3.000 abitanti (scheda azzurra), da

ACCIANO a PESCASSEROLI compreso;

- SOTTOSEZIONE

Elettori  dei  Comuni  compresi  nella  fascia  fino  a  3.000  abitanti  (scheda  azzurra),  da
PESCOCOSTANZO a VITTORITO ed  elettori  dei  Comuni  compresi  nelle  rimanenti
fasce (schede arancione, grigia, rossa e verde);
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3. Di dare atto che la lista generale e le liste sezionali sono articolate per fasce demografiche
dei Comuni di appartenenza degli amministratori-elettori e, all’interno di queste, in ordine
alfabetico dei Comuni e che, per ciascun Comune, risulta indicato al primo posto il Sindaco
o  se  decaduto  il  Vice  Sindaco  e,  a  seguire,  i  Consiglieri  Comunali  elencati  in  ordine
alfabetico e con attribuzione del corrispondete numero della lista generale;

4. Di  disporre  che  il  presente  provvedimento  venga  pubblicato  all'Albo on-line dell’Ente,
nonché sulla specifica sezione del sito web dell’Ente “Elezioni Provinciali 2015”.

Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio Elettorale

f.to Francesco Belmonte
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