Provincia dell’Aquila
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Segreteria Generale - Ufficio Elettorale
Prot. n. 22984
Del 27/04/2015

Elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale dell’Aquila in data 2
maggio 2015: individuazione date insediamento Seggi elettorali, operazioni di scrutinio e
proclamazione candidati eletti alla carica di Presidente della Provincia e 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 dell’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, entrambi con sede presso la Sala Consiliare sita in via U. Nurzia n.7,
L'Aquila;
Atteso che con il citato decreto n.17/2015, inerente la costituzione dell’Ufficio Elettorale, lo
scrivente è stato incaricato anche a provvedere alla nomina dei componenti del Seggio Elettorale
(centrale e sottosezione);
Vista la disposizione del sottoscritto datata 17 aprile 2015, prot. n.21371, relativa per
l'appunto alla nomina dei componenti del Seggio Elettorale (centrale e sottosezione) ;
Richiamato il Manuale Operativo per l'organizzazione della procedura elettorale, il quale
all'art. 33 disciplina la costituzione del seggio elettorale e delle sottosezioni, prevedendosi – con
richiamo al precedente art. 32, comma 3 – una data coincidente con il pomeriggio antecedente le
votazioni oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione;
Uditi al riguardo i Presidenti del seggio centrale e della sottosezione, i quali hanno
convenuto sulla opportunità della costituzione formale dei Seggi nel pomeriggio antecedente al
giorno di votazione, ovvero venerdì 1 maggio 2015 (entro le ore 16), concordando con il sottoscritto
tale valutazione, poiché maggiormente rispondente alle esigenze funzionali ed operative;
Richiamato poi il Manuale Operativo in merito a quanto dispone invece per l'inizio delle
operazioni di scrutinio (art. 37, comma 1), previsto cioè “immediatamente dopo le operazioni di
voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione”;
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Considerata la necessità di procedere alle operazioni di scrutinio, da parte di tutti i Soggetti
coinvolti, con la massima capacità di attenzione e lucidità, al fine di evitare possibili errori o
distrazioni, a garanzia del migliore andamento e conclusione dei diversi adempimenti prescritti,
specie in questa tornata elettorale di prima applicazione delle disposizioni in parola;
Valutato pertanto, che il differimento dello svolgimento delle operazioni di scrutinio al
giorno successivo a quello delle votazioni, possa assicurare al meglio le finalità sopra evidenziate;
Atteso che, ai sensi degli artt. 39 e ss. del citato manuale operativo, sulla base dei risultati
conseguiti, alla successiva proclamazione del candidato alla carica di Presidente della Provincia,
provvede l’Ufficio elettorale il giorno stesso o, al massimo il giorno successivo ed a seguire, alla
proclamazione dei candidati eletti alla carica di Consigliere Provinciale;
Ritenuto dover assumere i provvedimenti del caso, contemperando sia le esigenze della
migliore operatività dei Seggi e dell’Ufficio elettorale, sia la massima trasparenza e partecipazione
possibile di quanti interessati alle diverse operazioni sopra esplicitate;
Vista la L.7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni ”;
Richiamate le Circolari 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" e
n.35 dell'11 agosto 2014 “Modifiche alle legge N. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”;
DISPONE
1. Di stabilire, per tutte le motivazioni in premessa riportate, che le operazioni elettorali sopra
richiamate, si svolgano nelle seguenti date e nelle prescritte modalità, cosi specificato:
A) L’insediamento dei Seggi elettorali (Centrale e Sottosezione) entro le ore 16,00 di venerdì
g.1 maggio p.v.;
B) Le operazioni di scrutinio dalle ore 8,00 di domenica g. 3 maggio p.v.;
C) La proclamazione del candidato eletto alla carica di Presidente della Provincia lunedì g. 4
maggio dalle ore 9,00 ed a seguire la proclamazione dei candidati eletti alla carica di
Consigliere Provinciale;
2.

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” e partecipato ai due
Presidenti del Seggio centrale e della sottosezione;

3. Di comunicare la presente, mediante posta elettronica, ai Rappresentanti delle liste dei candidati
alla carica di Presidente della Provincia ed alla carica di Consigliere Provinciale, nonché
all’U.T.G. di L’Aquila.

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