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Amministrazione Provinciale di Catanzaro
- Ufficio elettorale provinciale Ai Segretari Comunali della
Provincia Di Catanzaro
Ai Sindaci della
Provincia Di Catanzaro
e p.c.
All’Ufficio Territoriale Di Governo
Protocollo.Prefcz@Pec.Interno.It
Al Sig. Presidente Provincia Catanzaro

OGGETTO: Legge n. 56 del 7 aprile 2014. Elezioni 2021 per il rinnovo del Consiglio
Provinciale di Catanzaro.---===oooOooo===--Con riferimento alla normativa in oggetto che ha introdotto le elezioni di secondo livello
per il rinnovo dei Presidenti e dei Consigli provinciali, si comunica che prossimamente il Consiglio
Provinciale di Catanzaro scadrà per fine mandato.
Con Delibera n. 273 del 4 novembre 2021, il Presidente della Provincia ha approvato un
manuale operativo per le elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale seguendo lo schema
indicato dall’UPI nazionale secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno.
Con Decreto n. 15 del 4 novembre 2021, il Presidente della Provincia ha altresì
provveduto a convocare i comizi elettorali e ad istituire l’Ufficio elettorale provinciale stabilendo
che le elezioni si svolgeranno in data 18 dicembre 2021.
Per quanto sopra, al fine di procedere alla compilazione del corpo elettorale, si chiede di
trasmettere tra il 34° e il 32° giorno antecedente l’elezione (dunque tra il 14 e il 16 novembre
2021) l’elenco e le generalità complete (nome,cognome, luogo e data di nascita, sesso, carica
ricoperta) del sindaco e dei consiglieri comunali (e non gli assessori) in carica alla data del 35°
giorno antecedente quello delle elezioni (13 novembre 2021).
A tal fine è stata predisposta una scheda riepilogativa dei dati da comunicare, che dovrà
essere compilata timbrata e firmata dal Segretario comunale, o suo delegato, e restituita a questo
Ufficio elettorale nei tempi sopraindicati.
E’ importante evidenziare che ogni surroga, decadenza, dimissioni ecc. del sindaco
o di consiglieri comunali che dovesse intervenire successivamente, dovrà essere
tempestivamente comunicata a questo ufficio elettorale provinciale, per il conseguente
aggiornamento del corpo elettorale.
Si chiede, inoltre, di pubblicare sull’Albo pretorio di ogni comune, con valore di pubblica
notizia, la documentazione che si allega e precisamente:
• Delibera di Giunta n.273 del 4 novembre 2021 di approvazione del manuale operativo;
• Manuale operativo;
• Decreto n.15 del 4 novembre 2021 del Presidente per l’ istituzione dell’ufficio elettorale
e la convocazione dei comizi;
• Decreto n.16 del 4 novembre 2021 per l’individuazione dei funzionari preposti per
l’autentica delle firme;
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•

Scheda riepilogativa delle generalità del sindaco e dei consiglieri comunali per la
composizione del corpo elettorale.

Nell’evidenziare la necessità di una stretta e fattiva collaborazione per il corretto
svolgimento delle operazioni elettorali, si invitano le SS.LL. alla stretta osservanza dei tempi di
comunicazione dei dati richiesti e si segnala che sul portale della Provincia è stato istituito un
“link” dedicato denominato “Elezioni provinciali 2021” dove potere reperire tutte le informazioni
relative necessarie e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
F.to Il Segretario Generale
Presidente dell’Ufficio Elettorale
Vincenzo PRENESTINI PRENESTINI
VINCENZO
09.11.2021 10:05:00
GMT+01:00

__________________________
PROVINCIA DI CATANZARO
UFFICIO ELETTORALE
pec: segretariogenerale@pec.provincia.catanzaro.it
mail: v.prenestini@provincia.catanzaro.it
r.leone@provincia.catanzaro.it
d.pietragalla@provincia.catanzaro.it
l.pupa@provincia.catanzaro.it
s.scalise@provincia.catanzaro.it
tel. 0961 – 84418/410/462/518/279
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