PROVINCIA DI TERNI
Viale della Stazione, 1 05100 TERNI
Ufficio Elettorale

Oggetto. Elezioni del Consiglio della Provincia di Terni del 3 febbraio 2019.
Individuazione del Corpo Elettorale.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Richiamati:
• il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, con il quale è stato approvato il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
•

la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, e s.m.i. che detta disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

Visti, in particolare, i commi 68 e 69 dell’articolo 1 della citata Legge n. 56/2014, che testualmente
recitano: 68. Il Consiglio Provinciale dura in carica 2 anni; 69. Il Consiglio Provinciale è eletto dai
Sindaci e dai Consiglieri del Comuni della Provincia;
Viste le Circolari n. 32 dell’1.07.2014 e n. 35 del 19.08.2014 del Ministero dell’Interno;
Dato atto che
• Con Decreto del Presidente della Provincia di Terni n. 1153 del 3 dicembre 2018 sono stati
convocati per il 3 febbraio 2019 i Comizi Elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale;
•

Con Decreto del Presidente della Provincia di Terni n. 1154 del 3 dicembre 2018 è stato
costituito l’Ufficio Elettorale Provinciale, nonché il seggio elettorale per lo svolgimento delle
operazioni di voto e scrutinio;

Dato atto che
• Entro il 30° giorno antecedente la data delle elezioni del Consiglio Provinciale (4 gennaio 2019)
deve essere pubblicato, sul sito Internet della Provincia, il numero degli aventi diritto al voto
alla data del 35° giorno antecedente la votazione medesima (30 dicembre 2018);
•

Con nota prot. 22408 del 4/12/2018 è stata richiesto ai Segretari dei Comuni della Provincia di
Terni di trasmettere le attestazioni con l’elenco dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali in carica
alla data del 30 dicembre 2018;

•

Entro la data del 3 gennaio 2019 sono pervenute da parte dei Segretari Comunali dei Comuni
della Provincia n. 33 (trentatre) attestazioni su 33 (trentatre) Comuni;

Dato atto che
• L’Ufficio Elettorale, controllate le attestazioni trasmesse e rilevata la non corrispondenza di
alcuni dati con quelli presenti nella banca dati “Anagrafe degli Amministratori Locali e
Regionali” del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha
provveduto a richiedere ad alcuni Comuni le note integrative e di rettifica;
Preso atto che la determinazione del Corpo Elettorale consente anche di individuare, in
applicazione del comma 70 dell’art. 1 della legge 56/2014 e s.m.i., il numero minimo di
sottoscrittori per la presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio Provinciale fissato nel
5% degli aventi diritto al voto, sulla base delle indicazioni fornite nella più volte richiamata
Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 con eventuale arrotondamento all’unità
superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale;
Preso atto che ai sensi del comma 67 dell’art. 1 della legge 56/2014 il numero dei Consiglieri
da eleggere è pari a 10 (dieci);
Tanto premesso
DETERMINA
1. di approvare la composizione del Corpo Elettorale per le Elezioni del Consiglio della
Provincia di Terni del 3 febbraio 2019, costituito da 411 (quattrocentoundici) Sindaci e
Consiglieri Comunali, di cui all’allegato Elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di individuare in 21 (ventuno), pari al 5% degli aventi diritto al voto, il numero minimo dei
sottoscrittori per la presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio della Provincia di
Terni

Terni, 4 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Avv. Maurizio Agrò
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