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Il presente atto è stato pubblicato all’albo
Pretorio della Provincia per 15 giorni
Consecutivi dal 08/11/2021
A tutto il 23/11/2021
Il Responsabile Albo
F.to Antonio Scarpino
Provincia di Catanzaro
n. 15

del 04 Novembre 2021 del Registro dei Decreti del Presidente

OGGETTO: Legge 7 Aprile 2014 n. 56 – Elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio
Provinciale di Catanzaro – Convocazione comizi elettorali e costituzione Ufficio Elettorale
Provinciale.
IL PRESIDENTE
Premesso:

-

- che l'art. 1 della legge 7/4/2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha dettato, tra l'altro, una serie di norme per la
costituzione, con procedimento elettorale di secondo grado, sia dei presidenti che dei consigli
provinciali nelle regioni a statuto ordinario;
- - che ai sensi del comma 67 e 68 del precitato provvedimento legislativo, il consiglio
provinciale dura in carica due anni;
- - che il consiglio della Provincia di CATANZARO in carica è stato proclamato in data 2
novembre 2018;
- - che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge, così come
modificata dall'art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l'elezione di tali organi è indetta e si
svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o
scioglimento anticipato degli organi provinciali;
- - che l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con
modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con decretolegge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2021 n.
21, stabilisce che “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decretolegge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59,
sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima
proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale
ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui
nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del
predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale”;
Considerato
che in base alla precitata novella legislativa la provincia di CATANZARO è tenuta a procedere ad
indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio;
Preso atto
che, con nota n.380 del 30 settembre 2021, in seguito alla conferenza Stato Città Autonomie
Locali, l’UPI ha concordato con il Ministero dell’Interno di indire un election day in data 18
DICEMBRE 2021;
Visto

il Manuale per lo svolgimento del procedimento elettorale dell'elezione di secondo grado per
l'elezione del Presidente e/o del Consiglio provinciale, approvato con Deliberazione del
Presidente n. /2021;
Viste
- le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 79 dell'articolo 1 della
citata legge 7 aprile 2014 n. 56 s.m.i.;
- le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla L. 56/2104 contenute
nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e successive in materia;
Visto

-

che la predetta Circolare Ministeriale n.° 32\2014 al punto 3), precisa che “ i comizi elettorali per le
elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali vengono convocati con provvedimento del Presidente
della Provincia”;
Ritenuto:
- Convocare, per SABATO 18 DICEMBRE 2021, i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni
per il rinnovo del Consiglio Provinciale;
- Costituire l’Ufficio Elettorale Provinciale per la realizzazione di tutti gli atti necessari e utili per lo
svolgimento della consultazione elettorale;
Visti:
- La Legge n.° 56\2014;
- Il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018;
- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.° 267 ;
- Le Circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.° 32\2014,
35\2014 e 38/2014;
DECRETA
1. che i Comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di
Catanzaro sono convocati per SABATO 18 DICEMBRE 2021;
2. che le operazioni di voto si svolgeranno giorno 18 DICEMBRE 2021 con inizio alle ore 8,00 e fino alle
ore 21,00 del medesimo giorno nel seggio elettorale, costituito presso la sede della Provincia di
Catanzaro – Sala Consiliare, appositamente allestita;
3. che le elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni previste dalla Legge n.° 56\2014, dalle Circolari
del Ministero dell’Interno n.° 32\2014, n.° 35\2014 e n. 38/2014 e di tutte le eventuali normative e
circolari in materia che dovessero essere emanate, nonché nel rispetto della vigente normativa anti
COVID;
4. che viene all’uopo costituito l’Ufficio Elettorale Provinciale , sotto la direzione e responsabilità del
Segretario Generale dell’Ente Dr. Vincenzo Prenestini, nel modo seguente:
Componenti
Cat.
Uff. appartenenza
Attribuzione funzioni elettorali
Leone Roberto

D

Tutela ambientale

Attività di supporto informatico

Pietragalla Daniela

D

Segreteria Generale

Attività
di
amministrativo

supporto

Pupa Luigia

D

Segreteria Generale

Attività
di
amministrativo

supporto

Scalise Salvatore

D

Direzione Generale

Attività
di
amministrativo

supporto

5. Il presente Decreto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on - line e sul sito web istituzionale della
Provincia di Catanzaro entro e non oltre il 40° giorno antecedente quello della votazione, con
contestuale trasmissione via PEC a tutti i Comuni della Provincia di Catanzaro;
6. La successiva pubblicazione, sul sito istituzionale, delle liste dei candidati alla carica di consigliere
provinciale.
Catanzaro, 04/11/2021
Si esprime parere favorevole
Il Segretario Generale

F.to Avv. Vincenzo Prenestini

Il Presidente

F.to On. Sergio Abramo

