PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

ORIGINALE DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. : 182

Oggetto:

LEGGE N. 56/2014 - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER
L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E APPROVAZIONE DEL MANUALE
OPERATIVO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ASCOLI
PICENO E DELLA RELATIVA MODULISTICA.

Data:

23/11/2016
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE, in Ascoli Piceno nella Pesidenza
provinciale, presso l'ufficio presidenziale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Fiorella Pierbattista
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni";
Visti i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia;
VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria
la proposta presentata;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 c. 1 e 147bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA:
LEGGE N. 56/2014 - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE E APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO E DELLA RELATIVA MODULISTICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA IN OGGETTO:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ascoli Piceno, lì__________________
23/11/2016

PIERBATTISTA FIORELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA IN OGGETTO:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Ascoli Piceno, lì__________________
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IL PRESIDENTE
Vista la legge 07.04.2014 n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “;
Visto l'art. 1, commi da 58 a 82, della citata Legge che disciplina l'elezione del presidente
della Provincia e del consiglio provinciale;
Visto l'art. 1, comma 9-ter, lett. a) del D.L. n. 201/2015 convertito con modificazioni nella
Legge n. 21/2016, che ha innalzato a 90 giorni dalla scadenza del mandato il termine entro
il quale indire e svolgere il procedimento elettorale ai sensi dell'art. 1, comma 79, lett. b)
della Legge n. 56/2014;
Dato atto che, in conseguenza di quanto sopra, le elezioni di secondo grado del Consiglio
Provinciale di Ascoli Piceno dovranno svolgersi nell'arco di tempo decorrente dal
12.10.2016 al 12.01.2017 in quanto la precedente consultazione elettorale si era svolta il
12.10.2014;
Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 prot. n. 12318 ad oggetto: “Legge 7
aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni.” Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo
svolgimento del procedimento elettorale” e n. 35 del 19/08/2014 ad oggetto: “Legge 11
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 – Modifiche
alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli
metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali;
Atteso che occorre provvedere alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei
consiglieri provinciali;
Tenuto conto che per il migliore approntamento della consultazione elettorale si è
dell'avviso che la data per la convocazione dei comizi elettorali possa essere stabilita nel
giorno 08/01/2017;
Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 120 del 28/08/2014 con la quale veniva approvato
“Il Manuale operativo per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Ascoli
Piceno", unitamente alla seguente modulistica:
- Modello 1: Dichiarazione di presentazione delle liste (Atto principale);
- Modello 2: Dichiarazione di presentazione delle liste (Atto separato);
- Modello 3: Dichiarazione presentazione della candidatura di Presidente (Atto principale);
- Modello 4: Dichiarazione presentazione della candidatura di Presidente (Atto separato),
- Modello 5: Accettazione della candidatura di Consigliere;
- Modello 6: Accettazione della candidatura di Presidente;
- Modello 7: Designazione rappresentante di lista;
- Modello 8: Designazione rappresentante candidato Presidente;
Considerato che
- Il Manuale Operativo veniva emanato nei limiti dell'autonomia riconosciuta dalla
circolare ministeriale alle singole amministrazioni provinciali, ferma restando la
facoltà di apportare, all'occorrenza e ove risultasse necessario, successive
integrazioni e/o modifiche.
- A seguito della consultazione elettorale svoltasi il 12.10.2014 e sulla base delle
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modifiche normative nel frattempo intervenute, si è ritenuto opportuno rivedere il
testo del Manuale Operativo integrandolo in alcune sue parti;
Vista la Legge n . 56/2014, in particolare l'articolo 1, commi dal 67 al 79;
Visto il vigente Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
25 del 20/10/2015;
Visto l'art. 16 del vigente Statuto Provinciale che stabilisce in quattro anni la durata della
carica del Presidente della Provincia e l'art. 22 che stabilisce in due anni la durata della
carica del Consiglio Provinciale;
Precisato che con il presente atto si procede al rinnovo del Consiglio Provinciale;
Tutto ciò premesso;

DECRETA
-

-

-

-

-

Sono indette per domenica 8 gennaio 2017 le elezioni di dieci consiglieri
provinciali;
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno
08/01/2017 nel seggio costituito presso la Sala Ramazzotti sita a piano terra di
Palazzo San Filippo sede della Provincia di Ascoli Piceno, Piazza Simonetti, 36;
Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel
territorio della provincia di Ascoli Piceno. Per essere ammessi a votare gli
elettori dovranno esibire la carta d'identità o altro idoneo documento di
identificazione;
Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri in
carica dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno;
L'elezione di Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste, composte da un
numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e cioè
dieci e non inferiore alla metà degli stessi e cioè cinque, sottoscritte da almeno il
5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello di
votazione;
Le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale vanno presentate
all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Ascoli Piceno, Piazza
Simonetti, 36, ufficio del Segretario Generale, nei seguenti giorni:
o dalle ore 08:00 al ore 20:00 di domenica 18/12/2016 (ventunesimo giorno
antecedente il giorno delle elezioni);
o dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di lunedì 19/12/2016 (ventesimo giorno
antecedente il giorno delle elezioni);
di approvare il nuovo “Manuale Operativo" - Allegato “A” - che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione di
quello approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 120 del
28.08.2014;
di approvare la modulistica per la presentazione delle candidature, che allegata
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, composta dai
seguenti modelli:
Modello 1: Dichiarazione di presentazione delle liste (Atto principale);
Modello 2: Dichiarazione di presentazione delle liste (Atto separato);
Modello 5: Accettazione della candidatura di Consigliere;
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-

-

-

-

-

Modello 7: Designazione rappresentante di lista;
di stabilire che il “Manuale Operativo” e la relativa modulistica verranno pubblicati
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata “Ufficio elettorale
– Attuazione Legge n. 56/2014 – Anno 2017”;
di riservarsi la possibilità di integrare o modificare il Manuale Operativo secondo
necessità;
di trasmettere il Manuale Operativo a tutti i Comuni della Provincia di Ascoli
Piceno per la sua pubblicazione ad ogni albo pretorio comunale con valore di
pubblicità notizia, e per l'ulteriore comunicazione al sindaco e ai consiglieri di
ciascun comune;
il presente decreto verrà trasmesso per posta elettronica certificata al Prefetto di
Ascoli Piceno e ai Sindaci del Comuni della Provincia di Ascoli Piceno che
provvederanno a pubblicarlo all'albo pretorio comunale e a comunicarlo ai
Consiglieri dei rispettivi Comuni, dandone assicurazione a questa Provincia;
le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avverranno a partire dalle
ore 08:00 del giorno 09/01/2017, successivo a quello di svolgimento delle
operazioni di voto;
le modalità e i modelli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché
la disciplina del procedimento elettorale sono contenuti nel Manuale operativo
visionabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Provincia di Ascoli
Piceno denominata “Ufficio Elettorale – Attuazione Legge n. 56/2014 – Anno
2017”.
Il presente decreto verrà pubblicato nell'albo pretorio on line della Provincia di
Ascoli Piceno e nell'apposita sezione del sito istituzionale della Provincia di
Ascoli Piceno denominata “Ufficio Elettorale – Attuazione Legge n. 56/2014 –
Anno 2017”.
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del D.L.vo n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in considerazione
dell'imminenza della consultazione elettorale.
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Decreto del Presidente della Provincia

Decreto n. 182 del 23/11/2016

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Presidente

Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Paolo D'Erasmo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio On Line di questa Provincia il giorno 23/11/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1,
D.Lgs. 267/2000.
23/11/2016
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

23/11/2016

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

23/11/2016
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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