PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA
SETTORE I - AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORALE - SUSSIDIARIETA’ E ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRA

REGISTRO GENERALE N. 1440 del 24/11/2021
Determina del Dirigente N. 35 del 24/11/2021
PROPOSTA N. 1646 del 24/11/2021

OGGETTO: Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno indette per il
18/12/2021. Istituzione del seggio elettorale.
IL PRESIDENTE DELL’ UFFICIO ELETTORALE
Vista la legge 07/04/2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e successive modificazioni ed integrazioni, che
disciplina all’ art. 1,commi da 58 a 82, l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio
Provinciale;
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 32/2014 prot. 12318 ad oggetto “Legge 07/04/2014
n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
dei 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”;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35 /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”;
Dato atto:
- che con Decreto del Presidente della Provincia n. 105 del 04/11/2021 sono state indette per il
18/12/2021 le elezioni del Consiglio Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno;
- che con Decreto del Presidente della Provincia n. 106 del 04/11/2021 sono state indette per il
18/12/2021 le elezioni del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno;
- che con Decreto del Presidente n. 107 del 05/11/2021 si è provveduto alla costituzione dell’Ufficio
Elettorale Provinciale e si è stabilito che il Presidente di detto Ufficio Elettorale debba provvedere
alla istituzione, con proprio provvedimento, del seggio elettorale, dotato di idoneo personale;
- che il “Manuale Operativo per le elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Ascoli
Piceno”, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 120 del 28/08/2014, stabilisce che il
seggio elettorale sia composto da non meno di cinque componenti effettivi, di cui uno con funzioni
di segretario verbalizzante, più eventuali supplenti. Il presidente del seggio assegna a uno degli
scrutatori le funzioni di vicepresidente. Il seggio opera con la costante presenza di almeno tre dei
suoi componenti tra cui il presidente o il vicepresidente;
Ritenuto pertanto di dover istituire il seggio elettorale composto dal seguente personale in
possesso di idoneo profilo professionale:
- Dott.ssa Bruna Biondi - Presidente
- Dott. Andrea Stipa – Vice Presidente
- Dott. Alessandro Malpiedi
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1440 del 24/11/2021

- Dott. Vincenzo Perozzi
- Dott.ssa Valeria Belfiore Segretario verbalizzante;
Ritenuto altresì di dover provvedere all’individuazione di componenti supplenti di detto seggio al
fine di garantire lo svolgimento delle elezioni elettorali e che tali componenti supplenti possono
essere individuati nell’ordine:
- Dott. Giampiero Ciarma
- Rag. Elisa Cicconi
- Sig.ra Rita Rosa
- Dott.ssa Alessandra Domenica Massari
Ritenuto infine di dover incaricare il Dott. Andrea Stipa, quale tecnico informatico, di seguire tutti
gli adempimenti di carattere informatico relativi all’attività di seggio;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. E’ costituito il seggio elettorale per lo svolgimento della consultazione elettorale per le elezioni
del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno, che si terranno il
18/12/2021, come di seguito:
- Dott.ssa Bruna Biondi - Presidente
- Dott. Andrea Stipa – Vice Presidente
- Dott. Alessandro Malpiedi
- Dott. Vincenzo Perozzi
- Dott.ssa Valeria Belfiore Segretario verbalizzante;
componenti supplenti di detto seggio individuati nell’ordine:
- Dott. Giampiero Ciarma
- Rag. Elisa Cicconi
- Sig.ra Rita Rosa
- Dott.ssa Alessandra Domenica Massari
2. Il Dott. Andrea Stipa è incaricato di seguire tutti gli adempimenti di carattere informatico relativi
all’attività del seggio;
3. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Albo pretorio on line” del sito internet della
Provincia, ai sensi dell’art. 6, c. 3, dello Statuto Provinciale e nel sito istituzionale di questa
Provincia alla sezione “Ufficio elettorale – Attuazione L.56/2014” ;
4. Di comunicare la presente determinazione agli interessati.
Il Presidente dell’ Ufficio Elettorale
Dott. Franco Caridi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1646 del 24/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente di Settore Dott. CARIDI FRANCO in data 24/11/2021.
Firma______________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1701
Il 30/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1440 del 24/11/2021 con oggetto:
Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno indette per il
18/12/2021. Istituzione del seggio elettorale.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Dott. CARIDI FRANCO il 30/11/2021.1
Ascoli Piceno, lì 30/11/2021
F.to Dott. CARIDI FRANCO

_______________________________________________________________________________________

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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