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SETTORE SERVIZI STAFF E
SUPPORTO

Servizio Affari Generali e Organi Istituzionali

DECRETO DIRIGENZIALE

Decreto n° 2 del 12/07/2022

OGGETTO: Ammissione delle Candidature dei Signori Lombardi Nino e Calzone Antonio per l’Elezione
del Presidente della Provincia del 28 luglio 2022 - Indicazione della data, luogo e ora del sorteggio per la
posizione dei Candidati sulla scheda elettorale.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.;

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014;

- la Delibera Presidenziale n. 138 del 7 giugno 2022 di approvazione del Manuale Elettorale per l'Elezione
del Presidente della Provincia di Benevento;

- il Decreto Presidenziale n. 69 del 14 giugno 2022 con il quale sono stati convocati per il 28 luglio 2022 i
Comizi Elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia;

- il Decreto Presidenziale n. 69/2022, citato, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Elettorale è stato
individuato nella persona del Segretario Generale della Provincia;

- il citato Decreto Presidenziale n. 69/2022 con il quale è stato approvato il Cronoprogramma per il
procedimento elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia

- il Cronoprogramma per il procedimento elettorale di cui innanzi fissava per la presentazione delle
Candidature a Presidente della Provincia, secondo le norme stabilite dalla Circolare Ministeriale n.
32/2014 citata, nei giorni 8 luglio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il giorno 9 luglio luglio dalle ore
8.00 alle ore 12.00;

- le Determinazioni n. 1271 del 1° luglio 2022 e n. 1279 del 6 luglio 2022 a firma del Responsabile
dell’Ufficio Elettorale di individuazione del Corpo Elettorale composto dagli Amministratori comunali
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in carica del Sannio, determinavano in 141 (centoquarantuno) il numero minimo di Elettori-sottoscrittori
del Sindaco in carica Candidato a Presidente della Provincia di Benevento;

Preso atto che, come stabilito dal Cronoprogramma:

- alle ore 13.00 del giorno 8 luglio 2022 è stata presentata la Candidatura a Presidente del Sig. Lombardi
Nino, , Sindaco in carica di Faicchio, con la sottoscrizione di n.

Elettori;

- alle ore 10.00 del giorno 9 luglio 2022 è stata presentata la Candidatura a Presidente del Sig. Calzone
Antonio, , Sindaco in carica di Reino, con la sottoscrizione di n.
171 Elettori;

Visionati, secondo le norme previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19 del Manuale Elettorale innanzi citato, gli atti
presentati per le Candidature;

Vste le risultanze dell’istruttoria dell’ufficio elettorale;

Dato atto che tutti gli atti a corredo delle due Candidature presentate corrispondono alle prescrizioni ed
indicazioni previste nel Manuale elettorale e nella normativa di riferimento;

Ravvisata la necessità di indicare data, ora e luogo del sorteggio per la posizione sulla scheda elettorale da
consegnare agli aventi diritto al voto in data 28 luglio 2022;

DECRETA

per le ragioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate

1) DI DICHIARARE AMMESSE le Candidature, presentate nei giorni 8 e 9 luglio 2022, dei Sindaci in
carica a Presidente della Provincia di Benevento per le elezioni del 28 luglio 2022 nelle persone dei
Signori:

 Calzone Antonio,

 Lombardi Nino,

2) DI FISSARE il sorteggio in seduta pubblica per la determinazione della posizione sulla scheda

elettorale dei Candidati ammessi per le ore 15.30 del giorno 13.07.2022 presso la Stanza n. 9 della
Rocca dei Rettori, sede istituzionale della Provincia al 1° piano, ala ovest;

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto all’Albo Pretorio e nella Sezione “Elezioni
Provinciali” del portale della Provincia di Benevento;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento

 ai Sigg. Sindaci del Sannio

 ai Sigg. Consiglieri Provinciali di Benevento

 al Sig. Prefetto
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 all’Upi nazionale

 all’Upi Campania.

IL DIRIGENTE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)
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