Amministrazione Provinciale di Catanzaro
- Ufficio elettorale provinciale PROT. N.29264 del 19.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTI:
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;
- le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai comma da 58 a 80
dell’art. 1 della Legge del 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare, i commi 58 e 69
del citato articolo unico, ai sensi dei quali il Presidente ed il Consiglio
Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia;
- l’art. 23 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, come modificato dalla Legge di
conversione n. 114 dell’ 11 agosto 2014, che ha variato in parte la Legge n.
56/2014;
PRESO ATTO:
- che con Decreto del Presidente n.15 del 4 novembre 2021 è stato istituito
l’Ufficio Elettorale provinciale e sono stati convocati i comizi elettorali per
SABATO 18 DICEMBRE 2021, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di
Catanzaro;
- che con Decreto del Presidente n.16 del 4 novembre 2021 sono stati
individuati i funzionari preposti per l’autentica delle firme;
DATO ATTO:
- che la presentazione delle liste avverrà dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno
(27 novembre 2021) e dalle ore 8 alle 12 del 20° giorno antecedente a quello
della votazione (28 novembre 2021)
RITENUTO
- al fine di agevolare il procedimento di autentica delle firme per la
sottoscrizione delle liste e l’accettazione delle candidature, di dover garantire,
oltre che nell’ordinario turno lavorativo, anche nelle ore pomeridiane e nel
sabato precedente la succitata scadenza, la presenza di funzionari a tale
compito preposti,
DISPONE
- che l’Ufficio elettorale della Provincia di Catanzaro osservi le seguenti aperture
straordinarie:
VE 19 NOVEMBRE ORE 15-18
SA 20 NOVEMBRE ORE 9-12
LU 22 NOVEMBRE ORE 15-18
ME 23 NOVEMBRE ORE 15-18
GIO 25 NOVEMBRE ORE 15-18
VE 26 NOVEMBRE ORE 15-18
- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente.
Il Segretario Generale
Responsabile Ufficio Elettorale
- Vincenzo PRENESTINI -

