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IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di Responsabile dell'Ufficio elettorale provinciale
Premesso che con Decreto del Presidente della Provincia n. 91 dell’8/11/2021 è stata indetta
l’elezione del Consiglio Provinciale di Campobasso per la giornata del 18/12/2021;
Visti i seguenti propri provvedimenti:
- n. 1885 del 18/11/2021 con cui si è provveduto a prendere atto della consistenza del corpo
elettorale attivo e passivo in n. 985 e a rendere atto del numero minimo delle sottoscrizioni
prescritte per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere Provinciale pari a 50;
- n. 1898 del 19/11/2021 con cui si è provveduto a rettificare a seguito di comunicazione di alcuni
comuni la determinazione dirigenziale n. 1885/2021;
- n. 1938 del 26/11/2021 con cui a seguito di ulteriori comunicazioni pervenute si è provveduto a
rettificare la determinazione dirigenziale n. 1898/2021;
Visto il Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale
di Campobasso che, all’art. 7, comma 4, specifica che: “Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni
di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l’ufficio
elettorale provvedere a fare apposite annotazioni sulle liste di elettori”;
Dato atto che da un controllo effettuato dall’Ufficio elettorale si è potuto constatare che l’esatta
data di nascita del consigliere del Comune di Montefalcone nel Sannio Gigino D’Angelo è il 29
settembre 1960, come correttamente riportato nell’attestazione pervenuta dal comune medesimo
prot. 26420 del 15 novembre 2021;
Vista la nota del Comune di Matrice prot. 27528 del 29 novembre 2021 con la quale si comunica
che a seguito delle dimissioni dei consiglieri in carica Gian Marco Iulietto e Antonio Petrone il
Consiglio comunale ha provveduto alla surroga, rispettivamente con deliberazione n. 25 e n. 26 del
26 novembre 2021, con i consiglieri Roberta Zeoli nata a Campobasso il 21 giugno 1994 e Francesco
Iapalucci nato a Campobasso il 4 ottobre 1995;
Vista la nota del Comune di Castelbottaccio prot. 27614 del 29 novembre 2021, con la quale si
comunica che a seguito di verifica dei dati riguardanti i consiglieri comunali l’esatta data di
nascita del consigliere Donato Di Blasio è il 6 agosto 1973;
Vista la nota del Comune di Termoli prot. 27695 del 30 novembre 2021, con la quale si comunica
che a seguito di verifica dei dati riguardanti i consiglieri comunali l’esatta data di nascita del
consigliere Nicolino Di Michele è il 19 aprile 1968;
Vista la nota del Comune di Montenero di Bisaccia prot. 27700 del 30 novembre 2021, con la quale
si comunica che a seguito di verifica dei dati riguardanti i consiglieri comunali i dati riguardanti i
consiglieri è errata e ha trasmesso nuovamente l’elenco dei consiglieri in carica alla data del 13
novembre 2021;
Vista la nota del Comune di Montelongo prot. 28191 del 6 dicembre 2021, con la quale si comunica
che in data 28 novembre 2021 sono pervenute le dimissioni dalla carica di consigliere comunale del
sig. Giuseppe Sabusco;
Vista la successiva nota del Comune di Montelongo prot. 28663 del 15 dicembre 2021, con la quali
si comunica che nella seduta del 9 dicembre 2021 il Consiglio comunale ha provveduto alla surroga
del consigliere dimissionario Giuseppe Sabusco con il sig. Alessandro Veleno, nato a Montelongo il
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24 febbraio 1940 di sesso maschile;
Vista la nota del Comune di Campobasso prot. 28828 del 17 dicembre 2021, con la quale si
comunica che a parziale rettifica della precedente nota di invio dei dati anagrafici dei consiglieri
del comune di Campobasso l’esatta data di nascita del consigliere Nicolino Giannantonio è il 17
settembre 1968;
Preso atto che ricorrono le condizioni per effettuare le modifiche in rettifica all’allegato 1 “Corpo
elettorale attivo e passivo” di cui alla determinazione dirigenziale n. 1938 del 26/11/2021, come
riportato in premessa;
DETERMINA
di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1938 del 26/11/2021 e pertanto:
DI PRENDERE ATTO:
a) della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo (coloro che
possono candidarsi) – coincidenti - in numero 985, come da allegato 1 “Corpo elettorale attivo
e passivo”;
DI RENDERE ATTO:
a) che, ove occorrente all’esito delle verifiche o nel caso di attestazioni pervenute dai Comuni
inerenti cambiamenti del corpo elettorale, intervenute tra il 35° giorno ed il giorno prima della
votazione, l’ufficio elettorale provinciale provvederà a modificare il presento atto sulla base
delle nuove attestazioni;
b) di determinare gli indici di ponderazione, come risulta dalla tabella allegato 2;
c) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso
nella specifica sezione denominata “Elezione del Consiglio provinciale 2021”.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
dott. Michele SMARGIASSI (*)

(*) il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e s.m.i. ed è conservata negli archivi digitali della Provincia di
Campobasso.
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IL SEGRETARIO GENERALE MICHELE SMARGIASSI,
RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2315 del 17-12-2021,
RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,
DETERMINA
le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2315 del 17-12-2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
MICHELE SMARGIASSI *
*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Campobasso
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la Determinazione Dirigenziale n. 2115 del 17-12-2021 con oggetto ELEZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO – 18 DICEMBRE 2021. PRESA D'ATTO
DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO. INTEGRAZIONE. è stata pubblicata all’albo
pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Campobasso, 17-12-2021

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PUBBLICAZIONI*
ROSAMARIA FANELLI

*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge
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