PROVINCIA DI AVELLINO
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Prot.n. 31850 del 18/11/2021

Oggetto: Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Avellino del 18 dicembre 2021.
Individuazione del Corpo Elettorale.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Premesso:
• che la legge 07 aprile 2014 n. 56, come modificata dal decreto Legge n. 90 del 2014, convertito
con modifiche in legge n. 114 dell'l 1 agosto 2014 e le Circolari del Ministero dell'Interno n. 32
del 2014 e n. 35 del 2014, disciplinano la procedura per l'elezione del Presidente della Provincia
e del Consiglio Provinciale;
• che con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 37 del 5 novembre 2021 sono stati
convocati i Comizi Elettorali per l'Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Avellino
per il giorno18 dicembre 2021;
• che con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 38 del 5 novembre 2021 è stato
costituito l’Ufficio Elettorale Provinciale;
• che con Provvedimento Presidenziale n. 111 del 03 novembre 2021 è stato approvato il Manuale
operativo per l'elezione degli organi della Provincia di Avellino;
Dato atto:
• che entro il 30° giorno antecedente (18 novembre 2021) la data delle Elezioni per il rinnovo degli
Organi, deve essere pubblicato sul sito Internet della Provincia il numero degli aventi diritto al
voto alla data del 35° giorno (13 novembre 2021) antecedente la votazione medesima;
• che con nota prot. 31130 del 12 novembre 2021 il Responsabile dell'Ufficio Elettorale/Segretario
Generale della Provincia, ai sensi delle Linee Guida emanate dal Ministero dell'Interno con la
Circolare n. 32 del 1° luglio 2014, ha richiesto ai Segretari dei Comuni della Provincia di Avellino
di trasmettere entro i giorni compresi tra il 14 ed il 16 novembre 2021 le attestazioni con l'Elenco
dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali in carica alla data del 13 novembre 2021;
• che sono pervenute da parte dei Segretari Comunali dei Comuni della Provincia n. 117
(centodiciassette) attestazioni su 118 (centodiciotto) Comuni, in quanto risulta commissariato il
Comune di Pratola Serra;
Preso atto:
• che la determinazione del Corpo Elettorale consente anche di individuare, sulla base delle
indicazioni fornite nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 (con eventuale
arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale):
a) in applicazione del comma 61 dell'art. 1 della legge 56/2014, il numero minimo di
Sottoscrittori per la presentazione delle Liste dei Candidati per l’elezione del Presidente della
Provincia, deve essere almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto;
b) in applicazione del comma 70 dell'art. 1 della legge 56/2014, il numero minimo di
Sottoscrittori per la presentazione delle Liste dei Candidati per le l'elezione del Consiglio
Provinciale, deve essere almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
Tanto premesso,
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DECRETA
1. di approvare la composizione del Corpo Elettorale per le Elezioni del Presidente e del Consiglio
Provinciale di Avellino fissate per il giorno 18 dicembre 2021, costituito da n. 1.412
(millequattrocentododici) Sindaci e Consiglieri Comunali;
2. di rinnovare il presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 9, co. 2 del Manuale operativo, sulla base
delle eventuali successive attestazioni che dovessero intervenire fino al giorno antecedente la data
fissata per le Elezioni, e cioè fino al 17 dicembre 2021;
3. di individuare in 212 (pari al 15% degli aventi diritto al voto) il numero minimo dei sottoscrittori
per la presentazione delle Liste dei Candidati per l'Elezione del Presidente della Provincia di
Avellino;
4. di individuare in 71 (pari al 5% degli aventi diritto al voto) il numero minimo dei sottoscrittori
per la presentazione delle Liste dei Candidati per l'Elezione del Consiglio Provinciale di Avellino.

Avellino, 18/11/2021

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Segretario Generale
f.to digitalmente
Dott.ssa Immacolata Di Saia
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