
  

                                           
 
 
                                                

                                                        
       

                              DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
                                                       
 

                     DELIBERAZIONE       N°     236     del     03 NOV. 2020     ore  11:00 
 

OGGETTO:  L. 56/2014. Approvazione manuale operativo per le elezioni del Presidente e  
              del Consiglio provinciale di Catanzaro. 

 
 

       L’anno  duemilaventi  il  giorno Tre      

      del mese di Novembre; nell’ufficio di Presidenza 

sito al secondo  piano, del palazzo della provincia, 

il sig. Sergio Abramo, nella qualità di Presidente 

della Provincia, con i poteri di cui al combinato 

del  D. lgs. n°267 del 18 Agosto 2000 e legge n° 56 

del 07 Aprile 2014 e s.m.e.i., emana la presente 

deliberazione  

  

 
        Partecipa, (art. 97, comma 4, lettera A del T.U. D. 

L.G.S. n°267/2000) il Segretario Generale, avv. 

Vincenzo Prenestini.  

  

     
 
 
 
                            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore   
  Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 
                                    

                        IL DIRIGENTE 
               
                

Addì …………………………………. 
 

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore Segr. Generale : Si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica. 
      

                 IL DIRIGENTE 
F.to Avv. Vincenzo Prenestini 

 
                

Addì …………………………………. 

             DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
                  ESEGUIBILE 
    Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
                     18 Agosto 2000, n. 267 
 

                AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
              CATANZARO 

Copia 
 
Prot. Albo N: 2827    
 

D.Lgs 267/2000 art. 49, comma 1 
 
Settore n° --------------------------------  Si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
      

                        IL DIRIGENTE 
 
               …………………………… 

 
 
Addì ………………………………….. 
 



  
IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che:  
 
- Con la L. 56/2014 avente ad oggetto”Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni dei comuni” sono state introdotte significative modifiche all’assetto istituzionale ed 
organizzativo delle Province; 

- Che secondo quanto disposto dalla L. 56/2014 il Consiglio provinciale dura in carica due anni; 
- Che in data 23 ottobre 2016 si sono svolte per elezioni provinciale per il rinnovo del Consiglio 

provinciale di Catanzaro; 
- Che secondo quanto disposto dalla L. 56/2014 il Consiglio provinciale dura in carica due anni; 
- Che a seguito di interlocuzione tra l’U.P.I. e le amministrazioni provinciali  si è deciso di istituire 

“l’election day provinciale” per giorno 13 dicembre 2020; 
 

Considerato che: 
 
- Il Presidente della provincia di Catanzaro, con decreto n.      del  3 novembre  2020                        

ha provveduto alla costituzione dell’Ufficio elettorale ed ha indetto i comizi elettorali per il rinnovo 
del Consiglio Provinciale per domenica 13 dicembre 2020; 

 
Ritenuto opportuno che: 
 
- Si rende necessario fornire uno strumento utile al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali 

e quindi approvare apposito  “Manuale operativo per le elezioni del Presidente e del 
Consiglio Provinciale di Catanzaro”, per come predisposto dall’UPI nazionale secondo le 
indicazioni del Ministero dell’Interno; 

       
     Atteso che: 
 

- Il manuale operativo viene emanato nei limiti dell’autonomia riconosciuta dalla normativa vigente, 
fermo restando la facoltà di apportare, all’occorrenza ed ove fosse necessario, da parte 
dell’amministrazione provinciale, successive integrazioni e/o modifiche; 

 
    Dato atto che: 
 

- Il Manuale operativo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia in un apposito “link” 
dedicato  e denominato “Elezioni 2020 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Catanzaro”; 
 

PROPONE 
 

1. di  approvare il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale di Catanzaro”, come da allegato A) al presente deliberato; 

 
2. di stabilire che il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 

Provinciale di Catanzaro” verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale denominato 
“Elezioni 2020 per il rinnovo del  Consiglio Provinciale di Catanzaro”; 

 
3. di riservarsi la possibilità di integrare e/o modificare il Manuale operativo secondo necessità; 

 
4. di trasmettere il Manuale operativo a tutti i comuni della Provincia di Catanzaro per la pubblicazione 

presso il proprio Albo Pretorio con valore di pubblica notizia; 
 
5. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
IL PRESIDENTE 

 
Letta la suesposta proposta; 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 
Visto i  pareri resi d norma di legge; 
Vista la L. 56/2014; 
Visto il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018; 
Vista la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno; 
Vista la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno; 
Vista la circolare n. 38/2014 del Ministero dell’Interno; 
 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 
Provinciale di Catanzaro”, come da allegato A) al presente deliberato; 

 
2. di stabilire che il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio 

Provinciale di Catanzaro” verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale denominato 
“Elezioni 2020 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Catanzaro”; 

 
3. di riservarsi la possibilità di integrare e/o modificare in Manuale operativo secondo necessità; 

 
4. di trasmettere il manuale operativo a tutti i comuni della Provincia di Catanzaro per la pubblicazione 

presso il proprio Albo Pretorio con valore di pubblica notizia; 
 
5. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio Provinciale; 

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

=========================== 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Letto confermato e sottoscritto     
IL SEGRETARIO  GENERALE                                     IL  PRESIDENTE 

                     F.to Avv. V. Prenestini                                                                                     F.to Sergio Abramo                                                                                                             
  __________________________               _______________________________ 

 
 

Il Segretario Generale attesta che copia della su estesa deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on line della 

Provincia di Catanzaro il 03 NOV. 2020 e vi sarà mantenuta sino alla scadenza di 15 giorni, ai sensi dell’art. 124 del  

T.U.E.L.  

 

                    Catanzaro, li 03 NOV. 2020 

 
                   IL  RESPONSABILE               IL  SEGRETARIO  GENERALE 
                        F.to A. Scarpino                                                      F.to Avv. V. Prenestini 
                 __________________                                     ___________________________ 
 
 

 Si attesta che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line  dal 03 NOV. 2020                                             

            Al …………………………….. e che avverso lo stesso atto non sono state presentate opposizioni, ovvero  richieste  di 

controllo ai sensi dell’art. n° 127  T.U.E.L. 

 

                   Catanzaro, li…………………………….. 

 
                   IL  RESPONSABILE             IL  SEGRETARIO  GENERALE 
 

          ___________________            ____________________________ 
 
 

    DICHIARAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 
 

                    Divenuta esecutiva in data 03 NOV. 2020     ; 
           
       x In quanto  dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del   D. LGS 267/2000;   
 
           Essendo trascorsi i termini previsti dell’art.134, comma 3, del D. L.G.S.  n° 267/2000 
 
      
           
 
     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO     IL  SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                                                                             F.to Avv. V. Prenestini    
         _____________________________                __________________________ 
 

 

             Per  copia conforme per uso amministrativo 
 
 
             Catanzaro, li …………………………… 
 
 
 
   Il Segretario Generale 
 

                                     ____________________                                                  
                      


