Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Segreteria Generale - Ufficio Elettorale-

OGGETTO: Legge 7 Aprile 2014, n 56 – Elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di
Catanzaro del 28 settembre 2022 – Costituzione del seggio elettorale.
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Viste:
- la legge 7 Aprile 2014, n.° 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni” e ss.mm.e.ii.;
- le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 80 dell’art. 1 della succitata L56/2014
e, in particolare, i commi 58 e 69, ai sensi dei quali il Presidente e il Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e
dai Consiglieri dei Comuni della provincia;
Preso atto:
- che con decreto del Presidente n.° 10 del 17 Agosto 2022 è stato istituito l’Ufficio Elettorale provinciale e sono
stati convocati i comizi elettorali in data MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2022 per l’Elezione di secondo grado
del Presidente della Provincia di Catanzaro;
Evidenziato:
- che, per come disposto con il predetto Decreto del Presidente n.10/2021, le operazioni di voto si svolgeranno
il 28 SETTEMBRE 2022 con inizio alle ore 7,00 e fino alle ore 23,00 del medesimo giorno nel seggio unico
costituito presso la sede della Provincia di Catanzaro – Sala Consiliare;
Richiamati:
- le circolari del Ministero dell’Interno, n.32/2014 e n.35/2014;
- il Manuale operativo per le procedure elettorali per la elezione del Consiglio Provinciale approvato con Delibera
del Presidente n.273 del 4.11.2021;
- il comma 3) dell’art. 28 del predetto manuale operativo che stabilisce che il seggio elettorale è costituito con
provvedimento del al Responsabile dell’ufficio elettorale;
Ritenuto:
- dover provvedere in merito costituendo il seggio elettorale unico presso il quale avranno luogo le operazioni di
voto e di scrutinio del Presidente della Provincia di Catanzaro di cui in premessa;
Visto:
- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.° 267 ;
DISPONE
1. Relativamente alle elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia di Catanzaro,
indette per giorno 28 settembre 2022, istituire un unico seggio elettorale con il personale
dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro di cui al seguente prospetto:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
FUNZIONE SEGGIO
Ing. Floriano Siniscalco
Dirigente Provinciale
Presidente
– Area Tecnica Sig. Emilio Pujia
Dipendente Provinciale
Segretario
Sig. Alfonso Giglio
Dipendente Provinciale
Scrutatore
Sig.ra Luciana Tallini
Dipendente Provinciale
Scrutatore
Sig. Antonio Angotti
Dipendente Provinciale
Scrutatore
2. di confermare che le operazioni di voto si svolgeranno giorno 28 settembre 2022, con inizio alle ore 7,00 e
fino alle ore 23,00 del medesimo giorno, nel seggio unico costituito presso la sede della Provincia di Catanzaro –
Sala Consiliare;
3. notificare il presente provvedimento a i soggetti interessati;
4. pubblicare il presente provvedimento sull’albo on line e sul sito web istituzionale della Provincia di Catanzaro.
Il Segretario Generale
Responsabile Ufficio Elettorale
f.to. Avv. Vincenzo Prenestini

