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PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 21 del 20/03/2019

OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE N. 16 DEL 21.02.2019. SEGGIO 
ELETTORALE E SOTTOSEZIONE ELETTORALE. MODIFICHE

Il giorno 20 marzo 2019, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale, nell’apposita sala, il 

Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art.35 

comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.
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IL PRESIDENTE

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;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, ad oggetto: "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"convertito, con modificazioni, 
dall'art. 1 della legge n. 114 del 11.08.2014;

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 del Presidente della Provincia n. 15 del 21.02.2019, con il quale è stata indetta per 
Domenica 07 aprile 2019 l'elezione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone; 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 16 del 21.02.2019, di costituzione dell'Ufficio 
elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 
aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni";

Vista la nota prot. n. 6886 del 05.03.2019, con la quale il Presidente del seggio elettorale, per 
sopraggiunti impedimenti, comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di provvedere in merito, prendendo atto della suddetta comunicazione e, per l'effetto, 
ridefinendo la composizione del seggio elettorale e della sottosezione elettorale, di cui al decreto 
presidenziale n. 16 del 21.02.2019, in modo funzionale ed efficiente;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
18.06.2015;

Dato atto che:
il Segretario Generale Dott. Fabio, Martino Battista esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e 
ss,. mm. e ii.;
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1. di prendere atto della comunicazione prot. n. 6886 del 05.03.2019, con la quale il Presidente del 
seggio elettorale, per sopraggiunti impedimenti, comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

2. di ridefinire, in modo funzionale ed efficiente, la composizione del seggio elettorale e della 
sottosezione elettorale, di cui al decreto presidenziale n. 16 del 21.02.2019, come segue:

il seggio elettorale ubicato presso la Sala Consiglio della Provincia di Frosinone - Piazza 
Gramsci, 13 (primo piano), è così costituito:
Presidente: Ivan Di Legge;
Componenti:
Dott. Giampiero Martelluzzi;
Dott.ssa Anna Maria Rutici;
Sig. ra Iafrate Fabia Luciana;
Sig. ra Giuseppina Spaziani;
la sottosezione elettorale ubicata presso la Sala Cascella della Provincia di Frosinone - Piazza 
Gramsci,13 (piano terra), è così costituita:
Presidente: Dott. Tiziana Arena;
Componenti:
Dott. Nembo Di Rienzo; 
Avv. Mariacristina Iadecola;
Dott. Mauro Giacomini;
Sig. ra Maria Giulia Giaccari;

3. di dare atto che componenti supplenti del seggio elettorale e della sottosezione elettorale sono 
scelti dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale tra i dipendenti già individuati con decreto 
presidenziale n. 16 del 21.02.2019, nella considerazione che dovranno sostituire i componenti 
effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi;

4. di dare atto che tra il personale già assegnato all'ufficio elettorale con decreto presidenziale n. 16 
del 21.02.2019, verranno individuati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, altresì, dipendenti con 
funzioni di assistenza e supporto al seggio elettorale e alla sottosezione elettorale;

5. di pubblicare sul sito www.provinciafr.it, nella apposita sezione "Elezioni provinciali 2019",  il 
presente decreto e inviare lo stesso ai soggetti nominati;

6. di pubblicare la presente sul sito istituzionale e di darne la massima diffusione;

7. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente da
Antonio Pompeo
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