
DECRETO N°  372 del 14/12/2021 prot n. 2021/1395

Oggetto: rettifica decreto n. 354/2021

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Dicembre, in Perugia, nella sede dell’Amministrazione 
Provinciale

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista la l. 56/2014 ”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e  
s.m.i”, in particolare, l’art. 1, cc. 55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente,  
del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

Premesso che con proprio decreto n. 354 del 4 Novembre 2021 sono stati istituiti l’Ufficio elettorale ed il 
Seggio elettorale in occasione delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale della provincia di 
Perugia previste per il giorno 18 Dicembre 2021;

Atteso che con il decreto soprarichiamato il Segretario Generale, Dott. F. Grilli, è stato individuato quale 
presidente dell’Ufficio elettorale e la Dirigente, Dott.ssa Anna Maria Santocchia, è stata nominata presidente 
del seggio elettorale;

Preso atto del sopravvenuto impedimento comunicato dalla Dirigente Dott.ssa Anna Maria Santocchia ad 
essere presente in data 18 Dicembre 2021 alle consultazioni elettorali di che trattasi;

Vista  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  del  presidente  del  Seggio  elettorale,  in  sostituzione  della 
Dirigente Dott.ssa Anna Maria Santocchia, impossibilita a presiedere il Seggio elettorale in occasione delle 
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi di governo della Provincia di Perugia previste per il giorno  
18 Dicembre 2021;

Visto  l’art.  3  comma  6  del  “  Manuale  operativo  per  l’organizzazione  della  procedura  elettorale  per  la 
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elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di perugia” approvato con deliberazione  
del presidente n. 209 del 4 novembre 2021;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

-  di  prendere  atto  della  sopravvenuta  impossibilità  comunicata  dalla  Dirigente  Dott.ssa  Anna  Maria 
Santocchia ad essere presente alle consultazioni elettorali del 18 Dicembre 2021 per il rinnovo degli organi 
di governo, Presidente e consiglio provinciale della provincia di Perugia;

- di rettificare il decreto del Presidente n. 354/2021 per quanto attiene alla nomina del Presidente del Ufficio  
elettorale e del Seggio elettorale, fermo restando quant’altro disposto con il predetto decreto;

- di nominare presidente del Seggio Elettorale il Segretario Generale, Dott. F. Grilli in sostituzione della  
Dott.ssa Anna Maria Santocchia;

- di nominare presidente dell’Ufficio Elettorale, in sostituzione del Segretario Generale Dott. F. Grilli, il  
Dirigente  Avv.  Danilo  Montagano,  già  componente  effettivo  dell’Ufficio  Elettorale,  giusto  decreto  del 
presidente n. 354/2021;

-  di  nominare  componente  effettivo  dell’Ufficio  Elettorale  la  Dott.ssa  Valeria  Costarelli,  già  membro  
supplente dell’Ufficio Elettorale, giusto decreto del presidente n. 354/2021;

- di dispone la pubblicazione del presente decreto all'Albo on line e nel sito istituzionale dell’Ente nella sez.  
denominata “ Elezioni provinciali”;

- di dare comunicazione del presente decreto ai soggetti nominati.

IL  VICEPRESIDENTE
       Sandro Pasquali
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