
   Provincia  di   Catanzaro 
           Il Presidente 
     
     n.      23         del  3 novembre 2020 
                                                                                                  del Registro dei Decreti del Presidente 
 

  
Oggetto: Elezioni 2020 per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Catanzaro. 
Individuazione funzionari per le autentiche delle firme dei candidati e sottoscrittori liste. 

 

Il Presidente 

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.    22  del 3 novembre  2020  è stato istituito 
l’Ufficio Elettorale provinciale e sono stati convocati i comizi elettorali per 
DOMENICA 13 DICEMBRE 2020, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di 
Catanzaro; 
 

DATO ATTO: 
 

- che occorre procedere all’individuazione di funzionari provinciali, i quali, nella fase 
di presentazione delle liste e delle candidature, possano eseguire l’autenticazione 
delle sottoscrizioni alle liste ed alle candidature stesse, giusto art. 14, comma 1°, 
della Legge 21 marzo 1990, n. 53 per come modificato dall’articolo unico della Legge 
n. 130/1998; 
 

RITENUTO: 
- incaricare per tale adempimento tutti i funzionari facenti parte dell’Ufficio 

Elettorale Provinciale; 
VISTO: 
 

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
Sentito il parere del Segretario generale dell’Ente, Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
Provinciale; 



 
DECRETA 

 
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 
 

1. Relativamente alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di 
Catanzaro, incaricare i Funzionari Provinciali  Sigg.ri Marcello PALUMBO, 
Daniela PIETRAGALLA, Salvatore SCALISE, Francesco LO FORTE, 
componenti dell’istituito Ufficio Elettorale Provinciale, ad eseguire le autentiche 
delle firme dei candidati e sottoscrittori delle liste relative all’elezioni per il rinnovo 
del Consiglio provinciale di Catanzaro; 
 

2. Dare atto che l’autenticazione sarà compiuta con le modalità di cui all’art. 21 comma 
2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; 

 
3. La notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati; 

 
4. Il presente decreto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on – line e sul sito web 

istituzionale della provincia di Catanzaro 
 
Catanzaro, 3 novembre 2020 
 
Si esprime parere favorevole 

F.to  Il Segretario Generale  

  Vincenzo Prenestini  

 
                                       F.to Il Presidente 

                                           Sergio ABRAMO 
 
 
 
 
 


