
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 638  del 01-10-2018 

 
 
SERVIZIO: 1 
 
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 146 - 2018 
 
OGGETTO: Formazione della lista degli aventi diritto al voto nell’elezione di secondo grado del 
Presidente della Provincia di Brindisi del 31 ottobre 2018.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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. 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 01-10-2018  PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 01-10-2018  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: “Formazione della lista degli aventi diritto al voto nell’elezione di secondo grado del 
Presidente della Provincia di Brindisi del 31 ottobre 2018. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 
 

Premesso che: 
 
Il 31 ottobre 2018 avranno luogo i comizi elettorali per l’elezione di secondo grado del Presidente 
della Provincia di Brindisi, indetti con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi, n. 48 del 
16.08.2018; 
 
Al fine di poter disciplinare le modalità di svolgimento dell’Elezione di secondo grado del 
Presidente della Provincia di Brindisi, con Decreto Presidenziale, n. 52 del 25.09.2018, è stata 
disposta la costituzione dell’Ufficio Elettorale e del Seggio Elettorale onde garantire la corretta 
attuazione di quanto espressamente previsto dalla nuova normativa e monitorare e coordinare 
l’intero processo elettorale, sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente degli Affari 
Generali; 

 
In esecuzione di tanto, con determinazione dirigenziale n. 636 del 27.09.2018, sono state nominate 
le unità da assegnare all’Ufficio Elettorale ed al Seggio Elettorale, all’interno del Servizio 1 – 
Amministrazione Generale;  
A norma dell’art. 1, comma 58 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive 
modificazioni, il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della 
Provincia 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 in data 01.07.2014, ai punti nn. 5 e 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. 637 dell’1.10.2018, avente ad oggetto: “Approvazione elenco 
contenente i Comuni della provincia di Brindisi, suddivisi per fasce di popolazione e individuazione 
del colore corrispondente a ciascuno di essi della scheda elettorale”, è stato disposto di prendere atto 
delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 32 dell’1.07.2014; 
 
Viste le comunicazioni dei Segretari Comunali della Provincia di Brindisi che, allo scopo, hanno 
fatto pervenire l’elenco e le generalità complete del Sindaco e di ciascun Consigliere Comunale in 
carica alla data del 26.09.2018; 
 
Ritenuto dover provvedere alla formazione della lista degli aventi diritto al voto; 
 

RICHIAMATI: 
- il T.U.EE.LL n. 267/2000; 
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi; 
- la legge 07 aprile, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: 

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, 
nonché le circolari ministeriali n. 32 dell’1.07.2014 e n. 35/2014, per lo svolgimento del 
procedimento elettorale; 

- il Decreto del Presidente della Provincia, n. 48 del 16.08.2018; 
- il Decreto del Presidente della Provincia, n. 52 del 25.09.2018; 
- la Determinazione dirigenziale n. 636 del 27.09.2018; 



- la Determinazione dirigenziale n. 637 dell’1.10.2018; 
- il decreto del Presidente della Provincia f.f., n. 43 10.07.2018, con cui è stato conferito 

l’incarico di direzione del Servizio n. 1 e ad interim quello del Servizio n. 5; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 

D E T ER M I N A 
 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di formare l’allegata lista elettorale degli aventi diritto al voto per l’elezione di secondo 
grado del Presidente della Provincia di Brindisi, che si svolgerà il giorno 31 ottobre 2018, 
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; 

3. di dare atto che il numero complessivo degli aventi diritto al voto iscritti nella lista come 
sopra approvata, è di 355; 

4. di rendere noto il numero complessivo degli aventi diritto al voto, al 35° giorno antecedente 
la votazione, ai fini del corretto calcolo del numero minimo delle sottoscrizioni a corredo 
della presentazione delle candidature e delle liste, attraverso la pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito internet della Provincia; 

5. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico 
del Bilancio dell’Ente; 

6. disporre l’invio dello stesso al sig. Prefetto, al sig. Presidente della Provincia, ai sigg. 
Consiglieri Provinciali, al Segretario Generale, ai sigg. Dirigenti, ai sigg. Sindaci dei 20 
Comuni; 

7. di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 
e s.m.i., l’Istruttore Amministrativo Dr.ssa Angela Chionna, del Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Amministrazione Generale. 

“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e 
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di 
cui al D. L.vo n. 196/2003”. 

       IL DIRIGENTE 
      SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
        firmato digitalmente 
 

1) Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e 
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione del 
procedimento. 

  Il Responsabile del procedimento 
               (Dr.ssa Angela Chionna) 
 

2) Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al 
relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da 
giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, 
l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto. 

 
       Il Dirigente del Servizio  

              (Dr.ssa Fernanda PRETE) 


