PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Proposta n. 2017-0000058 del 14/03/2017
OGGETTO
Commissioni Elettoriali Circondariali di Atri e Giulianova - Nomina rappresentanti in sostituzione dei dimissionari

AFFARI GENERALI - TRASPARENZA ANTICORRUZIONE – POLITICHE COMUNITARIE –
APPALTI
Estensore: RANALLI SANTA

SEGRETERIA
Proposta pervenuta il
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data
Eventuali Annotazioni:

Dirigente
Dott. PAPA PASQUALE
Data

Data

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Inviata per il parere contabile
Restituita il:
Il Responsabile

Immediatamente Eseguibile

Si

Ratifica Consiglio

No

Firma

Illustra il Segretario Generale Avv. Pasquale Papa;
L’Art. 48 della Costituzione attribuisce il diritto al voto a tutti i cittadini che hanno raggiunto il
diciottesimo anno di età; al fine di poter esercitare tale diritto il cittadino deve essere iscritto
nelle liste elettorali tenute presso l’ufficio elettorale di ciascun Comune;

A

In attuazione degli artt. 21 e 25 del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967, modificato con L. 224 del
30.06.1989, le Commissioni circondariali vengono istituite in ogni comune capoluogo di
circondario giudiziario e le sottocommissioni elettorali circondariali nei circondari che abbiano
una popolazione superiore ai 50.000 abitanti. In proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o
frazione di 50.000;

ST

Le commissioni sono presiedute dal Prefetto o suo delegato e sono composte da quattro membri
effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente su designazione
prefettizia e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio Provinciale;

PO

Le commissioni rimangono in carica sino all’insediamento delle nuove commissioni;

PR

O

Ai sensi del 2° comma dell’art. 22 n. 223/1967 i componenti, la cui designazione spetta al
Consiglio Provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all’
Amministrazione dei Comuni medesimi, sempre che siano forniti almeno del titolo di studio di
una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per
almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della
Provincia, dei Comuni e delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di
servizio;
Nella seduta del Consiglio Provinciale del 27 novembre 2014 con deliberazione n. 10 sono stati
designati i rappresentanti nelle Commissioni circondariali;
La Prefettura di Teramo, con nota Prot. n. 25307 del 16/06/2016 e acquisita agli atti il 16 giugno
2016 al prot. n. 0121591, ha comunicato che nella sottocommissione elettorale circondariale di Atri
la Signora Carina COMIGNANI, membro effettivo, e il Sig. Alessandro DI PIETRO, membro
supplente, designati con deliberazione di Consiglio Provinciale, hanno rassegnato le proprie
dimissioni;
La Prefettura di Teramo, inoltre, con nota Prot. n. 26569 del 23/06/2016 e acquisita agli atti il 23
giugno 2016 con nota prot. n. 126649, comunica che nella sottocommissione di Giulianova il Sig.
Carlo SIMONE, membro effettivo, designato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 27
novembre 2014, ha rassegnato le proprie dimissioni e pertanto va sostituito;
La Prefettura di Teramo, inoltre, con nota Prot. n. 32290 del 2/08/2016 acquisita agli atti dell’Ente
con Prot. n. 156933 del 9/08/2016, nota Prot. n. 42897 del 19/10/2016 e acquisita agli atti dell’Ente
con Prot. n. 204432, nota Prot. n. 42894 del 19/10/2016 e acquisita agli atti dell’Ente con Prot. n.
204433 del 19.10.2016 ha sollecitato la designazione dei membri dimissionari sopra citati;
Per le motivazioni in premessa propone al
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CONSIGLIO PROVINCIALE
A) Di procedere alla nomina e designare quale membro effettivo, in sostituzione del componente
Carina COMIGNANI, nella Sottocommissione elettorale circondariale di Atri, il seguente Sig.re:

MEMBRO EFFETTIVO
1.

VOTI N.

ST

A

B) Di procedere alla nomina e designare quale membro supplente, in sostituzione del componente
Alessandro DI PIETRO, nella Sottocommissione elettorale circondariale di Atri, il seguente
Signore:
MEMBRO SUPPLENTE

PO

1.

VOTI N.

MEMBRO EFFETTIVO

PR

1.

O

C) Di procedere alla nomina e designare quale membro supplente,in sostituzione del componente
Carlo SIMONE, nella Sottocommissione elettorale circondariale di Giulianova il seguente Signore

VOTI N.

D) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d'urgenza di cui
all'art. 134, comma 4, del .d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
E) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Teramo.
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Oggetto:

Commissioni Elettoriali Circondariali di Atri e Giulianova - Nomina rappresentanti in sostituzione
dei dimissionari

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:
Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 14/03/2017

Il Responsabile
Dott. PASQUALE PAPA

Parere sulla regolaritá contabile: Privo di rilievo contabile

Teramo, lì 14/03/2017
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Il Responsabile
DANIELA COZZI
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