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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
- Ufficio elettorale Prot. n.°

del 08.09.2022

ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA – 28 SETTEMBRE 2022
ESAME DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL SIG. MORMILE MARIO AMEDEO

L’UFFICIO ELETTORALE
appositamente costituito presso la sede della Provincia di CATANZARO, con Decreto del Presidente n.° 10
del 17 Agosto 2022 nelle persone del Responsabile Vincenzo Prenestini , Segretario Generale dell’Ente ,
nonché dei Funzionari provinciali Sigg. Daniela Pietragalla, Salvatore Scalise, Roberto Leone e Luigia Pupa,
presenti alle operazioni odierne;
Visto che il 28 Settembre 2022 avranno luogo i comizi elettorali per l’elezione di secondo grado del
Presidente della Provincia di CATANZARO;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale
servizi elettorali, n. 32 in data 01-07-2014 che con i punti nn. 6 e 7 detta istruzioni sulla presentazione,
ammissione o ricusazione delle liste di candidati, ponendo l’adempimento in capo all’ufficio elettorale
provinciale;
Accertato che la candidatura del Sig. Mormile Mario Amedeo, nato a Catanzaro il 17 Agosto 1962, a
Presidente della Provincia di Catanzaro per la elezione che avrà luogo il 28 Settembre 2022, risulta essere
stata presentata all’ufficio elettorale costituito presso la Provincia il giorno 08.09.2022, alle ore 10,45, quindi
nei termini di legge ;
Rilevato che nella Provincia di Catanzaro gli aventi diritto al voto sono n. 929 e che, conseguentemente, i
presentatori della candidatura non possono essere inferiori a 139;
Dopo aver contato le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della candidatura e negli altri atti
ad essa allegati per un ammontare complessivo di n. 265 presentatori;
Dopo aver accertato, altresì, se le predette firme siano regolarmente autenticate;

VERIFICA
• che i presentatori (Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di Catanzaro attualmente in carica),
le cui firme vennero autenticate nei modi di legge, risultano essere in numero effettivo di 263 e non 265,
in quanto n.° 2 sottoscrizioni vengono respinte ai sensi dell’art. 12, 1° e 2° comma, del manuale
operativo della procedura elettorale ( approvato con D.P. del 4.11.2021);
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• che, in ogni caso, le firme prodotte sono nel numero prescritto;
• che per il candidato alla carica di Presidente della Provincia è allegata agli atti la prescritta accettazione di
candidatura, con firma autenticata, contenente altresì la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di
cui all’art. 10 del D.Lgs. 31-12-2012, n. 235;
• che il candidato a Presidente della Provincia, anche in base alla attestazione prodotta dal segretario
Generale del Comune di Soveria Simeri, risulta essere Sindaco in carica del medesimo Ente e il cui
mandato scadrà non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni provinciali fissate per
giorno 28 Settembre p.v. ex comma 60 dell’art. 1 della legge n.° 56\2014;
• che le generalità del candidato contenute nella predetta dichiarazione di accettazione della candidatura
corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della candidatura;
• che non consta che alcuno dei presentatori della presente candidatura abbia firmato la presentazione di
altra candidatura;
•

Che alla presente candidatura è stato assegnato il numero provvisorio 01 di ammissione;

DISPONE
• di ammettere alla elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Catanzaro, che si svolgerà il
28 Settembre 2022, la candidatura a Presidente del Sig. Mormile Mario Amedeo nato a Catanzaro il 17
Agosto 1962;
• di comunicare immediatamente l’esito dell’esame della candidatura ai delegati;
•

Dare atto che successivamente si procederà alla assegnazione del numero definitivo d’ordine
mediante sorteggio e alla presenza dei delegati di tutte le liste presentate;

Infine,
DISPONE
di rendere noto il presente provvedimento di ammissione della candidatura mediante la sua pubblicazione sul
sito internet della Provincia.

Catanzaro, lì 08.09.2022

Timbro

Ufficio Elettorale

Il Segretario Generale
Responsabile Ufficio Elettorale Provinciale
Vincenzo Prenestini

