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Prot. 35174          Frosinone, 13.11.2021 
 

Oggetto: Elezione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone del 18.12.2021 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE 
 
Vista la legge n. 56 del 7.04.2014, ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", 
entrata in vigore in data 08.04.2014 e ss. mm. e ii.; 
 
Richiamato l'art. 1, commi 32, 33, 34, 54-84 della legge n. 56 del 7.04.2014, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 
24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014, ad oggetto: "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"; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014, ad oggetto: "Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei 
consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali"; 
 
Visto il decreto presidenziale n. 146 del 03.11.2021, con il quale è stata indetta per Sabato 18 dicembre 2021 l'elezione per il 
rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone; 
 
Visto il decreto presidenziale n. 147 del 03.11.2021 di costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo 
svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni"; 
 
Visto il decreto presidenziale n. 150 del 08.11.2021, con il quale si è  approvato il nuovo Manuale operativo per l’organizzazione 
della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone, quale stralcio al 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e la relativa modulistica; 
 
Visto l'art. 9 (Presa d’atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali) del predetto manuale, secondo cui: "1. L'ufficio 
elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale 
attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali. 
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla basi delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le 
elezioni"; 
 
Vista l'istruttoria curata dall'Ufficio Elettorale; 
 
Acquisite parte delle attestazioni sottoscritte e trasmesse dai Segretari Comunali dei comuni della provincia di Frosinone in merito 
agli aventi diritto al voto da loro accertato al 35° giorno antecedente la votazione del 18 dicembre 2021; 
 
Dato atto che per i Comuni che non hanno ancora provveduto all'inoltro delle attestazioni previste dalla normativa, si è proceduto 
avvalendosi delle comunicazioni acquisite per le precedenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del 07 aprile 2019; 
 

PRENDE ATTO 
 

 che la consistenza del corpo elettorale attivo accertato alla data del 13 novembre 2021 (35° giorno antecedente la 
votazione) è di 1.144 elettori, come da allegati alla presente; 

 che il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione di ciascuna lista di candidati a Consigliere provinciale, 
pari al 5% degli aventi diritto al voto, come sopra accertato, è pari a n. 57; 
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 che eventuali rettifiche al presente provvedimento, e alla consistenza del corpo elettorale, saranno effettuate in relazione 
alle attestazioni che perverranno dai Comuni che ad oggi non hanno proceduto alle comunicazioni de quibus, ovvero a 
variazioni che dovessero comunque verificarsi nel corpo elettorale; 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione del presente atto nella apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia di Frosinone. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabio, Martino BATTISTA 
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