
 

Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
Ufficio del Presidente 

Decreto n.° 03          del 2 Marzo 2021            
 

OGGETTO: Legge 7 Aprile 2014, n 56 – Elezioni di secondo grado per il rinnovo del   

Consiglio Provinciale di Catanzaro – Convocazione comizi elettorali – revoca decreto 

n. 1/2021.- 

IL PRESIDENTE 

Premesso: 

- Che la legge 7 Aprile 2014 n .° 56, prevede  “ Disposizioni sulle Città  

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”; 

- Che con decreto del presidente della Provincia n. 1 del 16 febbraio 2021 sono 

stati convocati, per giorno 28 Marzo 2021,  i comizi elettorali per il rinnovo del 

Consiglio provinciale di Catanzaro; 

- Che con  la legge 26 Febbraio 2021, n.° 21 ( pubblicata  sulla G.U. n.° 51 del 1 

Marzo 2021) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n.° 183\2020 

c.d. milleproroghe,  è stato stabilito il rinvio delle operazioni elettorali per i 

rinnovi dei Consigli provinciali che pertanto dovranno svolgersi “entro 60 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”; 

Visti: 

- La Legge n.° 56\2014; 

- 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. Di revocare il decreto n. 1 del 16 febbraio 2021 con il quale sono stati  convocati 

i Comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Catanzaro per 

giorno 28 marzo 2021; 

2. Di stabilire che con successivo Decreto  si procederà a nuova indizione dei 

comizi elettorali; 

3. Di dare atto che il presente Decreto dovrà essere  pubblicato all’Albo Pretorio on 

- line e sul sito web istituzionale della Provincia di Catanzaro con contestuale 

trasmissione via PEC  a tutti i Comuni della Provincia di Catanzaro; 

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

    Si esprime parere favorevole 

     Il Segretario Generale 

   F.to Vincenzo PRENESTINI                                          Il Presidente 

                                                                        F.to Sergio Abramo 

 

 

 

 


