PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 168

del 04-03-2022

AREA 1
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 54 - 2022
OGGETTO: Aggiornamento della lista degli aventi diritto al voto, alla data del 04.03.2022,
nell’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi di domenica 6 marzo 2022,
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché, dall’art. 5 della
Circolare Ministeriale, n. 32 dell’1.07.2014 e ss.mm.ii.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA 1
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole.

li, 04-03-2022

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PRETE FERNANDA

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo

lì 04-03-2022

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PRETE FERNANDA

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta
nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

OGGETTO: “Aggiornamento della lista degli aventi diritto al voto, alla data del 04.03.2022,
nell’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi di domenica 6 marzo
2022, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché, dall’art. 5
della Circolare Ministeriale, n. 32 dell’1.07.2014 e ss.mm.ii.”
LA DIRIGENTE DELL’AREA 1
Visti l’art. 107 del D. L. vo n. 267/00 e ss.mm.ii., il D. L. vo n. 165/01 e ss.sm.ii., la legge, n.
56/2014, l’art. 15 del Decreto Legge, n. 78/2015 convertito in Legge n. 125/2015, l’art. 61 dello
Statuto Provinciale ed il vigente Regolamento per Uffici e Servizi;
Vista altresì, la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. afferente le procedure correlate al giusto e trasparente
procedimento amministrativo;
PREMESSO CHE:
- con Decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 7 del 24.01.2022, sono stati indetti e
convocati i Comizi Elettorali per l’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia
di Brindisi, per la giornata di domenica 6 Marzo 2022, con inizio delle operazioni di voto
alle ore 8,00 e chiusura delle stesse, alle ore 20,00, della medesima giornata;
-

al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto espressamente dalla suddetta
normativa, nonchè monitorare e coordinare l’intero processo elettorale, sotto la direzione ed
il coordinamento del Segretario Generale dell’Ente, Dr. Salvatore Maurizio Moscara,
nonché della Vice Segretaria Generale e Dirigente dell’Area 1, Dr.ssa Fernanda Prete, con
successivo Decreto Presidenziale, n. 8 del 28.01.2022, è stata disposta la costituzione e
nomina dell’Ufficio Elettorale nonché, del Presidente e Vice Presidente del Seggio
Elettorale, riservandosi di nominare i restanti componenti del seggio elettorale, di cui due
scrutatori e un segretario verbalizzante, con successivo provvedimento, a cura del
coordinatore dell’Ufficio Elettorale, tra i dipendenti dell’ente all’uopo disponibili;

-

A norma dell’art. 1, comma 58) e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii., il
Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia
di Brindisi, in carica, al momento dell’elezione;

-

La Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
direzione centrale servizi elettorali, n. 32 datata 01.07.2014, ad oggetto: “Linee guida per lo
svolgimento elettorale”, ai punti numeri 5) ed 11), dispone l’individuazione del corpo
elettorale, al 35° giorno antecedente l’elezione, mediante la formazione di una lista sezionale
degli aventi diritto al voto;

-

Con Determinazione Dirigenziale, n. 84 dell’1.02.2022, è stato approvato l’elenco
contenente i Comuni della Provincia di Brindisi, suddivisi per fasce demografiche di
popolazione con relativa individuazione del colore corrispondente a ciascuno di essi della
scheda elettorale, che dovrà essere consegnata nella prevista giornata elettorale del
06.03.2022, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 33) della legge 7
aprile 2014, n. 56 nonché, dalla Circolare Ministeriale, n. 32 dell’1.07.2014 e ss.mm.ii.;

VISTE le attestazioni pervenute all’Ufficio Elettorale da parte dei Segretari Comunali dei Comuni
della Provincia di Brindisi, registrate regolarmente agli atti dell’Ente e contenenti le generalità
complete del Sindaco e di ciascun Consigliere Comunale, in carica, alla data nelle stesse, indicata;
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Con successiva Determinazione Dirigenziale, n. 88 del 03.02.2022, pertanto, sulla base delle
attestazioni pervenute è stata approvata la lista degli aventi diritto al voto nell’elezione di secondo
grado del nuovo Presidente della Provincia del 06 marzo 2022;
Con Decreto del Segretario Generale, n. 1 del 14.02.2022, sono stati nominati i restanti componenti
ai fini della costituzione del Seggio Elettorale;
Con Decreto Presidenziale, n. 22 del 28.02.2022, per tutte le ragioni nello stesso riportate, è stato
istituito il seggio speciale all’interno della Provincia di Brindisi;
Con successivo Decreto Presidenziale, n. 26 del 03.03.2022, a seguito delle dimissioni del
componente del Seggio Speciale, si è proceduto alla relativa sostituzione dello stesso;
Con Determinazione Dirigenziale, n. 158 dell’1.03.2022, è stata approvata la lista definitiva degli
aventi diritto al voto nell’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Brindisi di
domenica 6 marzo 2022, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56
nonché, dall’art. 5 della Circolare Ministeriale, n. 32 dell’1.07.2014 e ss.mm.ii., precisando che
come da normativa vigente, eventuali, ulteriori modifiche potevano essere comunicate entro il
giorno precedente la data di elezione, ovvero, il 05.03.2022;
CIÒ PREMESSO;
PRESO atto che, in data odierna, il Vice Segretario Generale del Comune di San Michele
Salentino, con nota prot. 7431, registrata regolarmente agli atti, ha comunicato a questo Ente che,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2022, è stata effettuata la surroga del
Consigliere Comunale, Dott. Alessandro Torroni con il primo dei non eletti del medesimo gruppo
politico, nella persona del Geom. Stefano Barletta;
RITENUTO, pertanto, necessario dover prendere atto della comunicazione pervenuta in data
odierna ed approvare, conseguentemente, la lista elettorale degli aventi diritto al voto per l’elezione
di secondo grado del Presidente della Provincia, indetta per il giorno 6 marzo 2022, fermo restando
che eventuali ulteriori modifiche potranno essere comunicate entro il 05.03.2022;
Il corpo elettorale come sopra determinato diventerà definitivo a tale data, in assenza di eventuali
ulteriori variazioni;
RICHIAMATI:
- il T.U.EE.LL., n. 267/2000;
- la legge 07 aprile, n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
Province e ss.mm.ii.” nonché la Circolare Ministeriale, n. 32 dell’1.07.2014 disciplinante lo
svolgimento del procedimento elettorale;
- il Decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 7 del 24.01.2022, di indizione e
convocazione delle Elezioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 8 del 28.01.2022, di costituzione e nomina
dell’Ufficio Elettorale e del Presidente e Vice Presidente del Seggio Elettorale;
- la Determinazione Dirigenziale, n. 84 dell’1.02.2022;
- la Determinazione Dirigenziale, n. 88 del 03.02.2022;
- il Decreto del Segretario Generale, n. 1 del 14.02.2022;
- il Decreto Presidenziale, n. 22 del 28.02.2022;
- il Decreto Presidenziale, n. 26 del 03.03.2022;
- la Determinazione Dirigenziale, n. 158 dell’1.03.2022;
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-

il Decreto del Presidente della Provincia, n. 41 del 19.05.2021, di rimodulazione della
macrostruttura e la nuova attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali;
il Decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 25 dell’1.03.2022, di modifica della
macrostruttura dell’Ente;

ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
normative in materia;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che, in data odierna, il Vice Segretario Generale del Comune di San Michele
Salentino, con nota prot. 7431, registrata regolarmente agli atti, ha comunicato a questo Ente
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2022, è stata effettuata la
surroga del Consigliere Comunale, Dott. Alessandro Torroni con il primo dei non eletti del
medesimo gruppo politico, nella persona del Geom. Stefano Barletta;
3. di approvare, in conseguenza della variazione per come sopra dettagliata, l’allegata lista
elettorale degli aventi diritto al voto per l’elezione di secondo grado del Consiglio
Provinciale di Brindisi che si svolgerà il giorno domenica 6 marzo 2022, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ordinando i Comuni per fascia
demografica di appartenenza ed i nominativi degli elettori di ogni Comune in ordine
alfabetico, anteponendo il nominativo del Sindaco a quello dei Consiglieri Comunali, prive
delle generalità complete dei candidati, ai fini della privacy;
4. di dare atto che il numero complessivo degli aventi diritto al voto iscritti nella lista come
sopra approvata, è di 314, esclusi i Comuni di Carovigno ed Ostuni in quanto commissariati;
5. di rendere noto il numero complessivo degli aventi diritto al voto, dal 35° giorno al giorno
prima della votazione, ai fini del corretto calcolo del numero minimo delle sottoscrizioni a
corredo della presentazione delle candidature e delle liste, attraverso la pubblicazione
all’albo pretorio provinciale nonché all’interno della sezione dedicata “Elezioni
Provinciali”, presente all’interno del sito istituzionale della Provincia di Brindisi;
6. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico
del Bilancio dell’Ente;
7. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonchè
Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente
dell’Area 1, coadiuvata per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo
vigente), dalla dr.ssa Angela Chionna (Istruttore Amministrativo – Ufficio Affari
Istituzionali), per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012;
8. darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente
T.A.R, secondo procedure di legge.

La Dirigente dell’AREA 1
(Dr.ssa Fernanda PRETE)
firmato digitalmente
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Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale
firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell’Ente, ai sensi della normativa
vigente.
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