
 

 

 

          AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

- Ufficio elettorale - 

 

Prot. n.°  30192  del 29.11.2021   

 

 

 

ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE – 18 DICEMBRE 2021 

ESAME DELLA LISTA DI CANDIDATI AVENTE IL CONTRASSEGNO 

“LA PROVINCIA CI LEGA” 

 

  

L’UFFICIO ELETTORALE 

appositamente costituito presso la sede della Provincia di CATANZARO, con Decreto del Presidente  n.° 15 

del 4 Novembre 2021 nelle persone del Responsabile  Vincenzo Prenestini , Segretario Generale dell’Ente , 

nonché dei Funzionari provinciali Sigg. Pietragalla Daniela, Scalise Salvatore, Leone Roberto e Pupa Luigia, 

presenti alle operazioni odierne; 

Visto che il 18 Dicembre 2021 avranno luogo i comizi elettorali per l’elezione di secondo grado  del 

Consiglio Provinciale di  CATANZARO; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale 

servizi elettorali, n. 32 in data 01-07-2014 che con i punti nn. 6 e 7 detta istruzioni sulla presentazione, 

ammissione o ricusazione delle liste di candidati, ponendo l’adempimento in capo all’ufficio elettorale 

provinciale; 

Accertato che la lista dei candidati a consigliere della Provincia di CATANZARO  per la elezione che avrà 

luogo il 18 Dicembre 2021, avente il contrassegno “LA PROVINCIA CI LEGA” risulta essere stata 

presentata all’ufficio elettorale costituito presso la Provincia il giorno 28.11.2021, alle ore 08.50, quindi nei 

termini di legge; 

Constatato che alla lista risulta essere allegato il prescritto modello di contrassegno in forma circolare; 

Rilevato che la Provincia di CATANZARO  consta numero 359.841  abitanti secondo i dati dell’ultimo 

censimento della popolazione; 

che pertanto il Consiglio Provinciale viene a comporsi di n. 12
 
 consiglieri e che il numero degli iscritti nella 

lista di candidati non può essere inferiore alla metà né superiore al numero dei consigliere da eleggere, 

mentre, essendo gli aventi diritto al voto pari a n. 921, i presentatori della lista non possono essere inferiori a 

46
 
; 

Dopo aver contato le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa 

allegati per un ammontare complessivo di n. 68  presentatori; 

Dopo aver accertato quanto segue: 



 

 

 

V E R I F I C A 

 che i presentatori (Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di CATANZARO attualmente in 

carica), le cui firme vennero autenticate nei modi di legge, risultano essere in numero effettivo di 63 

e non di 68, in quanto n. 5 sottoscrizioni, rese dagli stessi candidati, sono state respinte, ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 del Manuale Operativo della procedura elettorale (approvato con D.P. n. 273 

del 4.11.2021);  

 che, in ogni caso, le firme prodotte sono nel numero prescritto; 

 che per ciascun candidato alla carica di Consigliere Provinciale è allegata agli atti la prescritta 

accettazione di candidatura, con firma autenticata, contenente altresì la dichiarazione di non trovarsi 

nelle condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 31-12-2012, n. 235; 

 che i candidati a Consigliere Provinciale sono effettivamente Sindaci o Consiglieri Comunali di un 

Comune della Provincia attualmente in carica; 

 che le generalità dei candidati contenute nelle predette dichiarazioni di accettazione della candidatura 

corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista; 

 che il contrassegno della lista ( prodotto nelle misure di 3 e 10 cm) non è confondibile con altri 

presentati in precedenza o con simboli e diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o 

movimenti e che non riproduce immagini o soggetti religiosi; 

 che nessuno dei candidati iscritti nella lista risulta far parte di altre liste e che del pari non consta che 

alcuno dei presentatori della presente lista abbia firmato la presentazione di altra lista; 

 che la lista in esame comprende un numero di candidati di n.° 06  e quindi non inferiore alla metà e 

non superiore ai consiglieri da eleggere; 

 che risulta essere rispettato quanto previsto dal comma 27 art. 1 della Legge n.° 56\2014 in materia 

di parità di genere; 

 che alla presente lista  è stato assegnato il numero provvisorio n.° 03  di ammissione; 

 

D I S P O N E 

 

   di ammettere alla elezione di secondo grado del Consiglio Provinciale di CATANZARO, che si svolgerà 

il 18 Dicembre 2021 la lista dei candidati al Consiglio contraddistinta dal contrassegno “LA 

PROVINCIA CI LEGA”, nel numero di 06 unità; 

 

  di dare atto che la lista è composta dai seguenti candidati nell’ordine indicato: 

N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 

1 Colao Santina Catanzaro, 30.12.1979 

2 Folino Antonietta Milano, 28.05.1970 



 

3 Mormile Mario Amedeo Catanzaro, 17.08.1962 

4 Sinopoli Salvatore Chiaravalle C.le, 14.08.1982 

5 Trunzo Francesco Lamezia Terme, 17.02.1974 

6 Viglianisi Marisa Catanzaro, 19.01.1977 

7 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 

8 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 

9 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 

10 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 

11 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 

12 ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 di comunicare immediatamente l’esito dell’esame della lista ai delegati; 

 di dare atto che successivamente si procederà alla assegnazione del numero definitivo d’ordine 

mediante sorteggio e alla presenza dei delegati di tutte le liste  presentate; 

 Infine, 

D I S P O N E 

di rendere noto il presente provvedimento di ammissione della lista mediante la sua pubblicazione sul sito 

internet della Provincia. 

 

 

Catanzaro, lì 29.11.2021 

 

 

Il Segretario Generale  

Responsabile Ufficio Elettorale Provinciale 

 Vincenzo Prenestini 

 I componenti Ufficio Elettorale 

  

    Pietragalla Daniela  

 

      Scalise Salvatore 

 

        Leone  Roberto 

 

        Pupa Luigia 

 

 

 

Timbro 


