Provincia dell’Aquila
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Segreteria Generale - Ufficio Elettorale
Prot. n. 24626 del 05/05/2015

Elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale dell’Aquila in data 2
maggio 2015 : Presa d'atto del
el risultato elettorale.

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
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
Responsa
– 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;
Preso atto dei verbali con i quali l'Ufficio Elettorale, a seguito delle votazioni svoltesi
s
nella
giornata del 2 maggio 2015 e sulla scorta dei verbali delle operazioni del seggio centrale e
sottosezione, ha proceduto – in data 4 maggio 2015 – alla proclamazione del Presidente della
Provincia e dei componenti del Consiglio Provinciale dell'Aquila;
del
Visto l'art. 41 ('Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale') del “Manuale
“
operativo per l’organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della
Provincia e del Consiglio Provinciale dell’Aquila”,
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 testualmente recita: “Entro
“Entro il terzo giorno successivo a
quello della proclamazione il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, con provvedimento
amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione
del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia e sulla specifica sezione del sito
sit
web istituzionale ”;
Vista la L.7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni ”;
"
7
Richiamate le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge
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"
elettorale e
n.35 dell'11 agosto 2014 “Modifiche
Modifiche alle legge N. 56 del 2014 sul procedimento
procediment per le elezioni di
secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”;
provinciali
1

Ritenuto doversi adottare i provvedimenti del caso;

DISPONE
per tutto quanto in premessa riportato
1) di prendere atto del verbale redatto in data 4 maggio 2015 con il quale l'Ufficio
Elettorale ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia dell'Aquila
il sig. Antonio De Crescentiis;
2) di prendere atto del verbale redatto in data 4 maggio 2015 con il quale l'Ufficio
Elettorale ha proclamato eletti alla carica di componenti del Consiglio Provinciale
dell'Aquila i candidati delle seguenti liste (secondo ordine di sorteggio):
per la Lista n.1 denominata “Progetto Provincia”, i signori:
− Federico Paolo;
− Alfonsi Gianluca;
− Montanaro Americo;
per la Lista n.2 denominata “I Moderati di CDX per il Territorio”, la signora:
− Mazzocchi Felicia
−
−
−
−
−
−

per la Lista n.3 denominata “Insieme per cambiare – De Crescentiis”, i signori:
Pisegna Orlando Nicola
Di Meo Agata
Salvati Roberta
D'Alessandro Fabrizio
Berardini Gianclemente
Cipollone Emilio

3) 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” .

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