Comune di Roseto degli Abruzzi Prot. N. 34180 del 21-09-2018 arrivo

DECRETO DEL PRESIDENTE NR. 26 DEL
20/09/2018
Proposta di decreto Nr. 42 del 20/09/2018

OGGETTO:

INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TERAMO.

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
dei comuni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 82 dell'articolo 1 della citata legge 7
aprile 2014 n. 56;

VISTE altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla L.56/2014 contenute nelle
Circolari del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e n. 35/2014;

VISTA la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1 luglio 2014 concernente le linee guida per
lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla Legge 56/2014;

VISTA la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 19 agosto 2014 contenente indicazioni
relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale;

VISTA la legge n.21/2016 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210:
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)” il cui art. 1, comma 9 ter, dispone la modifica
del comma 79, lett. b, art. 1 della Legge 56/2014, prevedendo il rinnovo degli organi elettivi provinciali entro 90 giorni
dalla scadenza per fine mandato;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 67 e 68 della legge 56/2014 il presidente della provincia dura in carica
quattro anni e che il Presidente della provincia di Teramo in carica, è stato eletto il 12 ottobre 2014;

VISTO il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, il cui art. 1, comma 2, dispone che “Il mandato dei presidenti di
provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31
ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge
7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente
alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato
entro il 31 dicembre 2018.”;
PRESO ATTO che in base alla citata novella legislativa la provincia di Teramo deve procedere ad indire le elezioni del
Presidente per il prossimo 31 ottobre;
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VISTO il Regolamento delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio
Provinciale di Teramo approvato con deliberazione presidenziale n. 342 del 25.11.2016;

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia n. 239 del 20/09/2018 con la quale è stata approvata la
modulistica elettorale;

DECRETA

1. E’ indetta per il giorno 31 ottobre 2018 la elezione per la carica di Presidente della Provincia di Teramo;
2. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Provincia
di Teramo - in Via Giannina Milli n. 2, piano primo;
3. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Teramo
in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1);
4. Alla carica di Presidente della Provincia, possono essere eletti i Sindaci dei Comuni della provincia di Teramo
il cui mandato scada non prima di dodici mesi* dalla data di svolgimento dell’elezione;
5. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi
diritto al voto;
6. Le candidature sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Teramo con sede in
Teramo alla Via G. Milli n. 2 nei seguenti giorni:
• dalle ore 8 alle ore 20 del 10 ottobre 2018;
• dalle ore 8 alle ore 12 dell’11 ottobre 2018;
7. Il Regolamento delle operazioni elettorali recante la disciplina del procedimento elettorale e la modulistica per
la presentazione delle candidature, approvate dalla Provincia di Teramo, sono disponibili sul sito dell’Ente
nella apposita sezione “elezioni.provincia.teramo.it”;
8. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio informatico e nell’apposita sezione del sito internet della
Provincia e sarà inviato via pec a tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
(*emendamento al testo del D.L. n.91/2018 già approvato dal Senato in sede di conversione).

PARERE ai sensi del D.L.n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 (artt. 7
e 8 del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con D.C.P. n. 7 del 28/02/2013 e s.m.)
favorevole.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Di Sabatino Domenico
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(firmato digitalmente)

L'eventuale formato cartaceo del presente documento rappresenta la copia analogica a stampa tratta da documento
informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al d.lgs
82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo associato.
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