
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 114         del    22-11-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Legge 7 aprile 2016, n. 56 e successive m. ed i. nonchè Circolari Ministeriali n. 
32/2014 e n. 35/2014. Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi - Domenica 8 
gennaio 2017 - Convocazione Comizi Elettorali. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole. 
 
Li, 21-11-2016 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 21-11-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:   
 
 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 22-11-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



OGGETTO: “Legge 07 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazione nonché Circolari 
Ministeriali, n. 32/2014 e n. 35/2014. Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di 
Brindisi nella giornata di domenica 08 gennaio 2017. Convocazione dei Comizi elettorali”. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
RILEVATO che il Consiglio Provinciale di Brindisi deve essere eletto in applicazione dell’art. 1, 
commi da 67 a 78 e 79 lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 
RILEVATO che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con 
circolari, n. 32/2014 e n. 35/2014, ha dettato le linee guida per lo svolgimento del procedimento 
elettorale in parola; 
 
RILEVATO che la consultazione elettorale è finalizzata all’elezione di secondo grado del 
Consiglio Provinciale di Brindisi; 
 
RILEVATO a tal proposito che, a seguito di quanto determinato dal Comitato Direttivo dell’UPI-
Puglia, durante la riunione dell’11.10.2016, è stata stabilita quale data unitaria utile per lo 
svolgimento di tale consultazione elettorale, la giornata di domenica 08 gennaio 2017, con inizio 
delle operazioni di voto alle ore 8,00 e chiusura delle stesse alle ore 20,00. 
 
VISTO il D. L.vo, n. 267/2000; 
 
VISTO  il vigente Statuto Provinciale; 
 
VISTA  la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modiche ed integrazioni; 
 
VISTE le circolare Ministeriali, n. 32/2014 e n. 35/2014; 
 

D E C R E T A 
 
I comizi elettorali per l’elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di Brindisi sono 
convocati per il giorno di DOMENICA 08 gennaio 2017, dalla ore 8,00 alle ore 20,00. 
 
La consultazione si terrà presso la sede della Provincia di Brindisi, sita in via A. De Leo, 3. 
 
La consultazione riguarderà l’elezione di n. 12 (dodici) Consiglieri Provinciali. 
 
Il corpo elettorale è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali in carica. 
 
Le operazioni preliminari degli uffici elettorali cominceranno alle ore 16,00 di sabato 07 gennaio 
2017. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’interno del sito internet della Provincia di Brindisi, entro e 
non oltre il 29 novembre 2016, 40° giorno antecedente quello della votazione, nello schema allegato 
al presente atto. 
 
Esso sarà inviato, a mezzo PEC, a tutti i Comuni della Provincia. 
 
Con successivo decreto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Consigliere 
Provinciale. 
 
 
 



Si attesta che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 
 
 
 
Brindisi, lì 22.11.2016  IL PRESIDENTE 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO 
 
 
 
 
 
“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 del Servizio 
               F.to (Dr.ssa Alessandra PANNARIA 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non 
sussitono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti 
delle norme vigenti in materia, l’astensione del procedimento. 
 
 
 

Brindisi, 21.11.2016      Il Responsabile del procedimento 
          F.to (Sig.ra Angela CHIONNA) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussitono 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. 
 
 
 

Brindisi, 21.11.2016      IL DIRIGENTE del Servizio 
             F.to (Dr.ssa Alessandra PANNARIA) 
 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 22.11.2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to PANNARIA  F.to PANNARIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  22.11.2016  F.to PANNARIA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


