PROVINCIA DI LECCE

Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

17
14/12/2021

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCE.
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE E ISTITUZIONE
DEI SEGGI ELETTORALI.
IL PRESIDENTE

Premesso che con proprio decreto n. 16 pubblicato in data odierna sono stati indetti i comizi
elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Lecce per il giorno 24 gennaio 2022;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni", recante norme per la elezione di secondo grado dei presidenti e dei
consigli provinciali e disposizioni in ordine alla costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale,
preposto allo svolgimento di tutte le funzioni previste dalla medesima legge;
Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 del 1° luglio 2014 "Legge 7 aprile
2014, n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e
dei consigli provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale", come
integrata con la circolare n.35 del 19 agosto 2014;
Ravvisata la necessità di costituire un apposito Ufficio Elettorale a garanzia del regolare
svolgimento delle predette elezioni;

Ritenuto opportuno:
- costituire l'Ufficio elettorale di cui sopra, individuando quale responsabile il Segretario Generale e,
quali componenti, i dipendenti:
sigg. Arno' Antonio, Carpinello Sergio, Colitta Catia, Crisavola Antonio, D'Ambrosio Simona,
D'Amico Antonio, De Pascalis Rossana, Donno Antonio, Errico Fernanda, Faggiano Giovanni
Carlo, Giordano Lorella, Guerrieri Alessandro, Malorgio Piero, Manfreda Giampaola, Mariano
Liliana, Negro Silvia, Palma Nicola, Quarta Stefania, Rizzo Damiana, Russo Matteo, Serra Roberto,
Spagnolo Emma, Stifani Cosimo, Zappatore Giuseppe, Zollino Gabriella;

- istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, due seggi elettorali individuandone la composizione
come segue:
1) per il seggio n. 1, il sig. Arno' Antonio quale presidente, il sig. Guerrieri Alessandro, quale
segretario e i sigg. Stifani Cosimo, Negro Silvia, Carpinello Sergio quali componenti effettivi; i sigg.

Russo Matteo, Donno Antonio, Colitta Catia, quali componenti supplenti che dovranno sostituire i
componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;
2) per il seggio n. 2, il sig. Serra Roberto, quale presidente, il sig. Crisavola Antonio, quale
segretario e i sigg. Errico Fernanda, Quarta Stefania, Mariano Liliana quali componenti effettivi; i
sigg. Faggiano Giovanni Carlo, Manfreda Giampaola, Malorgio Piero, quali componenti supplenti
che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;
- individuare, quale sede dell'Ufficio Elettorale, l'Ufficio di Segreteria Generale, posto al 2° piano
del Palazzo dei Celestini;

- stabilire che il seggio elettorale n. 1 abbia sede presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini e
che il seggio elettorale n. 2 abbia sede presso la Sala delle Commissioni Consiliari del medesimo
stabile.
DECRETA

- Di costituire l'Ufficio elettorale provinciale preposto allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Provinciale di Lecce indette per il 24 gennaio 2022, individuando quale responsabile
il Segretario Generale e, quali componenti, i dipendenti:
sigg. Arno' Antonio, Carpinello Sergio, Colitta Catia, Crisavola Antonio, D'Ambrosio Simona,
D'Amico Antonio, De Pascalis Rossana, Donno Antonio, Errico Fernanda, Faggiano Giovanni
Carlo, Giordano Lorella, Guerrieri Alessandro, Malorgio Piero, Manfreda Giampaola, Mariano
Liliana, Negro Silvia, Palma Nicola, Quarta Stefania, Rizzo Damiana, Russo Matteo, Serra Roberto,
Spagnolo Emma, Stifani Cosimo, Zappatore Giuseppe, Zollino Gabriella;
- Di istituire, nell'ambito del suddetto Ufficio, due seggi elettorali individuandone la composizione
come segue:
1) per il seggio n. 1, il sig. Arno' Antonio quale presidente, il sig. Guerrieri Alessandro, quale
segretario e i sigg. Stifani Cosimo, Negro Silvia, Carpinello Sergio quali componenti effettivi; i sigg.
Russo Matteo, Donno Antonio, Colitta Catia, quali componenti supplenti che dovranno sostituire i
componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi.
2) per il seggio n. 2, il sig. Serra Roberto, quale presidente, il sig. Crisavola Antonio, quale
segretario e i sigg. Errico Fernanda, Quarta Stefania, Mariano Liliana quali componenti effettivi; i
sigg. Faggiano Giovanni Carlo, Manfreda Giampaola, Malorgio Piero, quali componenti supplenti
che dovranno sostituire i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi.
- Di individuare, quale sede dell'Ufficio Elettorale, l'Ufficio di Segreteria Generale, posto al 2°
piano del Palazzo dei Celestini.
- Di stabilire che il seggio elettorale n.1 abbia sede presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini
e che il seggio elettorale n. 2 abbia sede presso la Sala delle Commissioni consiliari del medesimo
stabile.
- Di disporre la pubblicazione all'Albo on-line del presente decreto e l’invio dello stesso ai soggetti
nominati.

Il Presidente della Provincia
STEFANO MINERVA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

