
PROVINCIA DI RIETI
Ufficio Elettorale 

Verbale riunione N.1 del 12 Novembre 2021

Il  giorno  dodici  (12)  novembre  2021,  alle  ore  12.45,  presso  la  sede  dell'Amministrazione
Provinciale di Rieti, in Via Salaria n.3, si è riunito l'Ufficio Elettorale provinciale costituito con
Decreto del Presidente della Provincia n.13/2021.
Sono presenti :

 Dott. Giuseppe Basile, Segretario Generale della Provincia di Rieti, Presidente responsabile
dell'ufficio 

 Dott. Fabio Barberi – Componente Vice Presidente
 Dott.ssa Annalisa Chiaretti  – Componente
 Sig.ra Claudia Manelli –  Componente
 Sig.ra Patrizia Ingannamorte – Componente
 Sig.ra Costa Sabrina –  Componente
 Sig. Lupi Ferdinando - Componente

Il Presidente apre la riunione riassumendo brevemente gli adempimenti dell'ufficio, soffermandosi
in particolare su quanto previsto dalla normativa circa l'individuazione corretta del corpo elettorale
ed i successivi adempimenti correlati alla formazione della lista degli aventi diritto al voto, tema
all'ordine del giorno dell'odierna riunione.
L'Ufficio  esamina  quindi  le  dichiarazioni  pervenute  dai  Comuni,  comunicazioni  regolarmente
protocollate (agli atti dell'ufficio).

Dal momento che la norma prevede che si debba pubblicare entro il 30° giorno antecedente quello
della votazione (18.11.2021) la lista degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente quello
della votazione ( 13 novembre 2021), si conviene di verificare in data odierna la lista, quale primo
accertamento degli aventi diritto al voto “Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale” e  che
l'allegato al presente verbale venga pubblicato sul sito web della Provincia  in data  18.11.2021 –
Sezione “Elezioni Consiglio Provinciale 2021”.
L'Ufficio procede quindi alla formazione della lista elettorale degli aventi diritto al voto (All.A al
presente verbale), composta da n.827 nominativi di sindaci e consiglieri in carica alla data odierna.

La seduta si chiude alle ore 13.45
 

F.to Giuseppe Basile - Presidente responsabile dell'ufficio

F.to Fabio Barberi – Vice Presidente - Componente

F.to Claudia Manelli - Componente 

F.to Patrizia Ingannamorte – Componente

F.to Sabrina Costa - Componente

F.to Annalisa Chiaretti - Componente

F.to Lupi Ferdinando - Componente

Rieti, lì 12.11.2021


