Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 187

DEL 13/12/2018

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA
DI ANCONA DEL 3/02/2019 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014. COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO ELETTORALE PRESSO LA PROVINCIA DI ANCONA.

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:45, nella sede della Provincia, il
Presidente, CERIONI LUIGI con la partecipazione del Vice Segretario Generale, dott. BASSO
FABRIZIO, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13,
comma 4, del regolamento sul "Sistema dei controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI
ANCONA DEL 3/02/2019 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014. COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO ELETTORALE PRESSO LA PROVINCIA DI ANCONA.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni con cui si dettano norme per la
disciplina, tra l’altro, delle elezioni degli organi provinciali (Presidente e Consiglio provinciale)
disponendo al riguardo: all’art. 1, comma 68, che “Il Consiglio della Provincia dura in carica due
anni”;
VISTO che il giorno 8 gennaio 2017 si sono svolte nella Provincia di Ancona le
consultazioni elettorali di secondo grado per l’elezione del Consiglio provinciale;
CONSIDERATO che dalle risultanze del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale
provinciale, assunto al protocollo dell’Ente al n. 1655 del 8/01/2017 il Presidente dell’Ufficio
Elettorale della Provincia di Ancona sulla base della cifra individuale ponderata ha proclamato eletti
alla carica di Consigliere della Provincia di Ancona n. 12 consiglieri;
PREMESSO che il giorno 31/10/2018 si sono svolte nella Provincia di Ancona le
consultazioni elettorali di secondo grado per l’elezione del Presidente della Provincia, ai sensi della
legge n. 56 del 7/04/2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
CONSIDERATO che dalla risultanze del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale
provinciale, assunto al protocollo dell’Ente al n. 30250 del 31/10/2018, sulla base della cifra
individuale ponderata risulta proclamato eletto alla carica di presidente della Provincia di Ancona il
Sig. Luigi Cerioni;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali n. 32 del 01/07/2014 del Ministero dell’Interno emanata in data 1° luglio 2014
concernente le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale riferite alla 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, e n. 35 del 19/08/2014 emanata in data 19
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agosto 2014, la quale contiene le indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle elezioni del
Presidente della Provincia e dei Consigli provinciali;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 13/12/2018 con cui sono stati
convocati per il giorno 3/02/2019 i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado per il rinnovo
del Consiglio della Provincia di Ancona;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Provinciale
per assicurare la tempestiva esecuzione degli adempimenti di cui alla L. n. 56/2014, sotto la
direzione e responsabilità del Segretario Generale quale Presidente di tale ufficio nonché alla
costituzione del seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni elettorali, confermando la
composizione di cui al decreto n. 132 del 12/09/2018;
TENUTO PRESENTE che per la costituzione di tali organismi dovrà essere utilizzato il
personale provinciale appartenente ai vari uffici dell’Ente;

DECRETA

1) di confermare la costituzione l’Ufficio Elettorale provinciale come da decreto n. 132 del
12/09/2018, sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale dell’Ente, dott. Ernesto
Barocci, per tutti gli adempimenti di cui alla L. n. 56/2014, in relazione per le elezioni di secondo
grado per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Ancona del 3/02/2019;
2) di individuare, su proposta del Segretario Generale, i seguenti componenti dell’Ufficio elettorale
provinciale per lo svolgimento delle elezioni che si terranno il giorno 3/02/2019:
- Ernesto Barocci –Segretario Generale - Presidente
- Laura Lampa – Componente
- Marco Scozzari – Componente
- Sonia Pasquini –Componente
3) di costituire il Seggio elettorale per lo svolgimento delle operazioni elettorali composto dai
seguenti dipendenti:
- Fabrizio Basso – Presidente
- Roberto Anselmi – Vice Presidente
- Liana Castellani – Segretario
- Marina Gini- Scrutatore
- Alberto Campolucci - Scrutatore
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4) di demandare ad eventuale successiva determinazione del Segretario Generale l’eventuale
integrazione e/o modifica dell’Ufficio elettorale e del seggio elettorale come sopra costituiti;
5) di individuare la Segreteria Generale della Provincia di Ancona sita in via Strada di Passo Varano
19/A– Ancona, quale sede dell’Ufficio elettorale;
6) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai componenti dell’Ufficio elettorale e
del Seggio elettorale;
7) di dare atto che in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, gli adempimenti di
sua competenza saranno espletati dal Vice Segretario Generale dell’Ente, Avv. Fabrizio Basso;
8) di dare atto che responsabile del presente procedimento è a norma dell’art. 5 della legge
241/1990, la dott.ssa Laura Lampa;
9) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124,
comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative per l’attuazione
effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione II del PTPCT 2018;
10) di dare atto che il presente decreto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L., è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3, dello Statuto
provinciale, in virtu’ della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990, al fine
dell’espletamento del procedimento elettorale.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO
N. 1586/2018

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI
ANCONA DEL 3/02/2019 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014. COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO ELETTORALE PRESSO LA PROVINCIA DI ANCONA.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 07/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BASSO FABRIZIO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI
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