Provincia dell’Aquila
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Segreteria Generale-Ufficio Elettorale

Prot.n. 23224
OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale dell’Aquila (20 ottobre 2019) – Ammissione liste
dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale.
Il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Richiamata la disposizione presidenziale n.11 del 10/09/2019 con la quale sono stati
indetti i comizi per l’elezione del Consiglio Provinciale;
Richiamata altresì la disposizione presidenziale n.12 del 10/09/2019 con la quale lo
scrivente Segretario Generale è stato individuato come Responsabile del costituito Ufficio
Elettorale;
Visti gli articoli contenuti nei Capi III, IV e V del Manuale Elettorale, approvato con la
succitata disposizione presidenziale n.11 del 10/09/2019 di indizione dei comizi elettorali;
Richiamata altresì la Circolare del Ministero dell’Interno n.32/2014 avente ad
oggetto “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”, in particolare quanto disposto ai punti 6), 7) e 8) ;
Dato atto che nella giornata di lunedì 30 settembre 2019 (secondo giorno utile per la
presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale) risultano pervenute,
comunque nei previsti termini orari di ammissione e corredate dai requisiti minimi richiesti per la
presentazione, le seguenti liste:
 Liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, così denominate e nell’ordine di
presentazione:
1. “PROVINCIA INSIEME”
2. “PROVINCIA UNITA”
3. “PER LA PROVINCIA DELL’AQUILA”;
Effettuato il riscontro istruttorio e di verifica delle suindicate liste, ai fini
dell’ammissione od eventuale ricusazione delle medesime, in esito al quale:
 Con riferimento alla lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale denominata
“PROVINCIA INSIEME”, tutta la documentazione presentata è stata valutata conforme
alle prescrizioni, con tali precisazioni:

-

Sono state riscontrate n.2 irregolarità (riportate in dettaglio nell’allegato A), comunque
valutate non inficianti le relative sottoscrizioni;
Pertanto sono state ritenute valide n. 86 sottoscrizioni (a fronte di un numero minimo
richiesto pari a 61)

 Con riferimento alla lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale denominata
“PROVINCIA UNITA”, tutta la documentazione presentata è stata valutata conforme alle
prescrizioni, con tali precisazioni:
- Considerata non valida la sottoscrizione del Consigliere del Comune di Castel di Sangro,
Fioritto Alfredo, in quanto non è indicato il documento di identità né altra modalità di
identificazione del sottoscrittore;
- Sono state altresì riscontrate n.3 irregolarità (riportate in dettaglio nell’allegato A),
comunque valutate non inficianti le relative sottoscrizioni;
- Pertanto sono state ritenute valide n.95 sottoscrizioni (a fronte di un numero minimo
richiesto pari a 61)
 Con riferimento alla lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale denominata
“PER LA PROVINCIA DELL’AQUILA”, tutta la documentazione presentata è stata
valutata conforme alle prescrizioni, con tali precisazioni:
 - Considerata non valida la sottoscrizione del Sindaco di Caporciano, Cassiani Ivo,
poiché anche pubblico ufficiale autenticante la firma;
 - Considerata non valida la sottoscrizione del Consigliere del Comune di Collepietro, Di
Girolamo Anna Maria, in quanto non è indicato il documento di identità né altra modalità
di identificazione del sottoscrittore;
- Sono state altresì riscontrate n.12 irregolarità (riportate in dettaglio nell’allegato A),
comunque valutate non inficianti le relative sottoscrizioni;
- Pertanto sono state ritenute valide n.86 sottoscrizioni (a fronte di un numero minimo
richiesto pari a 61)
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover adottare i relativi provvedimenti, nella propria qualità di
Responsabile dell’Ufficio Elettorale;
DISPONE
1) La formale ammissione della lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale
denominata “PROVINCIA INSIEME”, a corredo della quale sono state presentate n. 86
sottoscrizioni valide (a fronte di un numero minimo richiesto pari a 61), caratterizzata dal
seguente contrassegno: “Cerchio, di colore blu diviso in due campi da una linea curva. Il campo superiore
a sfondo arancio, contenente l’immagine della Regione Abruzzo di colore blu con all’interno le scritte ‘L’AQ’
di colore bianco, ‘TE’, ‘PE’ e ‘CH’ di colore blu con contorno bianco. La parte inferiore, a sfondo bianco,
contenente la scritta ‘PROVINCIA INSIEME’ di colore arancione e la scritta sottostante ‘ANGELO CARUSO
PRESIDENTE’ di colore blu ”e presentante la seguente lista di candidati :

1.
2.
3.
4.
5.

Ramunno Andrea, nato a Sulmona il 20/01/1995
Paolini Franco nato ad Celano il 16/05/1974
Monacelli Paolo nato a Castel di Sangro l’11/11/1985
Di Bartolomeo Federica nata a Roma il 15/03/1980
D’Alto Gianna Concetta nata a Cerchio l’08/12/1969 ;

2) La formale ammissione della lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale
denominata “ PROVINCIA UNITA”, a corredo della quale sono state presentate n.95

sottoscrizioni valide (a fronte di un numero minimo richiesto pari a 61), caratterizzata dal
seguente contrassegno: “Nel cerchio con contorno nero e fondo bianco compare in alto una lunetta crescente,
verde sulla punta poi sfumata in celeste, al cento sono riportate otto figure stilizzate di colore grigio con
sovrapposta la scritta a caratteri maiuscoli di colore arancione PROVINCIA UNITA, nella parte inferiore
compaiono 4 strisce di forma mistilinea sfumate nei colori verde, celeste e arancio ” e presentante la seguente

lista di candidati :
1. Angelucci Valentina, nata a Roma il 03/03/1983
2. Dell’Erede Raffaella Giovanna Maria nata a Castel di Sangro il 17/05/1969
3. Di Martino Iside nata a L’Aquila il 04/04/1969
4. Pace Isabella nata a L’Aquila il 28/07/1975
5. Barile Augusto nato ad Avezzano il 03/12/1973
6. Camilli Fabio, nato a L’Aquila il 27/02/1979
7. Giovagnorio Roberto nato a Tagliacozzo l’11/07/1960
8. Romano Paolo nato a L’Aquila il 15/01/1986
9. Scamolla Alfonsino nato a Pescina il 07/06/1971
10. Di Mascio Giovanni nato a Viterbo il 23/03/1960 ;
3) La formale ammissione della lista dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale
denominata “PER LA PROVINCIA DELL’AQUILA”, a corredo della quale sono state
presentate n.86 sottoscrizioni valide (a fronte di un numero minimo richiesto pari a 61),
caratterizzata dal seguente contrassegno: “Cerchio con fondo blu con al centro su due righe in stampatello
la scritta di colore bianco ‘PER LA PROVINCIA DELL’AQUILA’. Nella parte inferiore del simbolo un nastro
orizzontale tricolore, verde, bianco e rosso ” e presentante la seguente lista di candidati :

1. Alfonsi Gianluca, nato ad Avezzano il 22/08/1968
2. Bianchi Elisabetta, nata a Sulmona il 09/05/1969
3. Calvisi Vincenzo nato a L’Aquila il 25/06/1972
4. Cicchinelli Anna Maria nata ad Avezzano il 27/11/1990
5. Ciciotti Ezio nato a Celano il 28/02/1961
6. De Santis Francesco nato a L’Aquila il 16/08/1996
7. Morelli Berardino nato a L’Aquila il 06/06/1959
8. Quaglione Brunella nata a Villalago il 13/09/1966
9. Rocci Luca nato a L’Aquila il 23/02/1989
10. Silveri Noemi nata a Sulmona il 31/07/1987;
DISPONE altresì:
4) Di rinviare ad apposito sorteggio, sin d’ora fissato alle ore 13 del giorno 07/10/2019,
l’assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista dei candidati alla carica di
Consigliere Provinciale, per la definizione cioè dell’ordine in cui dovranno essere riprodotte
le liste ammesse sui manifesti e sulle schede elettorali;
5) Di trasmettere il presente provvedimento ai Rappresentanti/Delegati designati per ogni lista
e di pubblicarlo altresì sulla sezione“Elezioni Provinciali 2019” del sito web istituzionale.

L’Aquila, 02/10/2019
Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to Dr. Paolo Caracciolo

ALLEGATO “A”- Annotazioni Ufficio Elettorale
Lista denominata “PROVINCIA INSIEME” – Annotate le seguenti n.2 irregolarità comunque
valutate non inficianti le relative sottoscrizioni:
1. Consigliere sottoscrittore (Comune di Alfedena) Milano Luigi – manca indicazione data di
nascita;
2.Consigliere sottoscrittore (Comune di Gioia dei Marsi) Longo Emiliana – manca indicazione
data di nascita

Lista denominata “PROVINCIA UNITA”
- Considerata non valida la sottoscrizione del Consigliere del Comune di Castel di Sangro,

Fioritto Alfredo, in quanto non è indicato il documento di identità né altra modalità di
identificazione del sottoscrittore;
-Annotate altresì le seguenti n.3 irregolarità comunque valutate non inficianti le relative
sottoscrizioni:
1. Consigliere sottoscrittore (Comune dell’Aquila) Nardantonio Antonio – manca indicazione
data di nascita ;
2. Consigliere sottoscrittore (Comune di Carsoli) Arcangeli Federica – indicato giorno di nascita
diverso rispetto alle attestazioni in possesso;
3. Consigliere sottoscrittore (Comune di Capistrello) Stati Angelo – errata indicazione Comune di
appartenenza


Lista denominata “PER LA PROVINCIA DELL’AQUILA”
– Considerata non valida la sottoscrizione del Sindaco del Comune di Caporciano Cassiani Ivo,
poiché risultante anche quale pubblico ufficiale autenticante la firma;
- Considerata non valida la sottoscrizione del Consigliere del Comune di Collepietro, Di
Girolamo Anna Maria, in quanto non è indicato il documento di identità né altra modalità di
identificazione del sottoscrittore;
Annotate altresì le seguenti n.11 irregolarità comunque valutate non inficianti le relative
sottoscrizioni:
1. Consigliere sottoscrittore (Comune di Castelvecchio Calvisio) Canale Nando – manca
indicazione data di nascita ;
2. Consigliere sottoscrittore (Comune dell’Aquila) D’Angelo Daniele - indicato anno di nascita
diverso rispetto alle attestazioni in possesso;
3. Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) D’Innocenzo Andrea- manca indicazione
data di nascita
4. Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) Di Bartolomeo Massimo- manca indicazione
luogo e data di nascita
5. Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) Baiocco Enrico- manca indicazione luogo e
data di nascita
6. Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) Cona Emiliana- manca indicazione luogo e
data di nascita
7. Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) Giuliani Franco- manca indicazione luogo e
data di nascita
8. Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) Di Giuseppe Antonio- manca indicazione
luogo e data di nascita
9. Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) Cassiani Gilberto- manca indicazione luogo e
data di nascita
10.Consigliere sottoscrittore (Comune di Caporciano) Blasini Pietro- manca indicazione luogo e
data di nascita
11.Consigliere sottoscrittore (Comune di Collepietro) Filannino Ruggiero- manca indicazione data
di nascita
Il Segretario Generale
Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to Dr. Paolo Caracciolo

