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Provincia di Crotone 

UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE 

 

Verbale n. 5 del 22 dicembre 2016 

 

OGGETTO ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL 
CONSIGLIO PROVINCIALE DI CROTONE, DEL 9 

GENNAIO 2017. 

 

Assegnazione, tramite sorteggio, di un numero progressivo a ciascun candidato 

alla carica di Presidente della Provincia e a ciascuna lista di candidati a 

Consigliere provinciale ammessa. 

 

L’ anno DUEMILASEDICI, il giorno 22 DICEMBRE, alle ore 10:15 presso gli 

uffici della Segreteria Generale, si è riunita la Commissione Elettorale 
Provinciale, nelle persone: 

- Dott. Ernesto Luigi SCALISE Segretario Generale 

- D.ssa Mariateresa   TIMPANO Dirigente 

 Dott. Alfonso          CORTESE Dirigente 

-  Domenica       APA Segretario verbalizzante 
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LA COMMISSIONE 

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 12/10/2016 di 

indizione dei Comizi elettorali per l’elezione in oggetto; 

Visto il decreto del Presidente della Provincia, n. 7 del 12/10/2016 di 

costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo 
svolgimento dei compiti previsti dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni 

sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

Considerato che la L. 7 aprile 2014, n. 56 - così come risultante dalle 

modifiche apportate dall’art. 23 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, 

come modificato nella L. 11 agosto 2014, n. 114 - e le Circolari del 
Ministero dell’Interno n. 32 del 1/07/2014 e 35/2014 prevedono che le 

candidature per la presidenza e la consiliatura provinciale devono essere 
presentate presso l’Ufficio Elettorale provinciale, dalle ore otto alle ore 

venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo 
giorno antecedente la votazione; 

Visto il manuale operativo per l’organizzazione della procedura elettorale 
per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di 

Crotone, così come pubblicato sul sito istituzionale dell’ente; 

Richiamati i propri precedenti verbali con i quali, per le consultazioni 

elettorali provinciali di secondo ordine del 9 gennaio 2016, sono state 
ammesse le liste dei candidati al Consiglio provinciale e le candidature a 

Presidente della Provincia; 

- Verbale n. 1 del 20/12/2016: AMMISSIONE della candidatura alla 

carica di Presidente della Provincia di Crotone del Sig. Nicodemo 

PARRILLA nato a Cirò Marina il 14.09.1959 – Sindaco del Comune di 
Cirò Marina; 

- Verbale n. 2 del 20/12/2016: AMMISSIONE della candidatura alla 
carica di Presidente della Provincia di Crotone del Sig. Franco PARISE 

nato a Verzino il 28.09.1975 – Sindaco del Comune di Verzino; 

- Verbale n. 3 del 20/12/2016: AMMISSIONE della lista di candidati 

alla carica di Consigliere della Provincia di Crotone, contraddistinta dal 
contrassegno: “del Partito Democratico (PD)” 

- Verbale n. 4 del 20/12/2016: AMMISSIONE della lista di candidati 
alla carica di Consigliere della Provincia di Crotone, contraddistinta dal 

contrassegno: “Cerchio di colore blu scuro su cui insiste dicitura su 
due righe di colore bianco PROVINCIA IN RETE. Tra la parola provincia 

e le parole in rete sussiste il simbolo # di colore rosso”. 

Richiamato l’art. 26 del Manuale operativo per l’organizzazione della 

procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del 

Consiglio provinciale di Crotone, secondo il quale, ai fini della stampa, 
sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla 
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carica di Presidente della Provincia/Consigliere provinciale e dei 
contrassegni, l’Ufficio Elettorale Provinciale “provvede all'assegnazione 

mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla 
carica di Presidente e a ciascuna lista”, da effettuarsi alla presenza dei 

delegati di lista appositamente convocati;  

Dato atto che, stante la ristrettezza dei termini imposta dalla normativa, 

i delegati sono stati convocati telefonicamente; 

Dato altresì atto che risultano presenti i delegati: 

 Avv. Livio Borrelli (delegato candidatura di Nicodemo PARRILLA e 

lista Provincia in Rete) 

 Sergio Contarino (delegato candidatura di Franco Parise e lista 

P.D.) 

Ritenuta l’opportunità di procedere al sorteggio con la seguente 

modalità: 

- scritti i nomi dei due candidati a Presidente della Provincia 

ammessi su altrettanti foglietti, di eguale dimensione, piegati 
in quattro , questi ultimi sono inseriti in un contenitore che 

viene scosso in modo che i due foglietti medesimi siano ben 
mescolati. Quindi viene estratto ciascun nome, in tale ordine: 

 

 1. PARISE Franco nato a Verzino il 28.09.1975: 

 2. PARRILLA Nicodemo nato a Cirò Marina il 14.09.1959. 

- scritte le denominazioni delle due liste di candidati al Consiglio 
provinciale su altrettanti foglietti, di eguale dimensione, piegati in 

quattro, questi ultimi sono inseriti in un contenitore che viene scosso 

in modo che i due foglietti medesimi siano ben mescolati. Quindi 
viene estratto, ciascun nome, in tale ordine: 

 1. “PARTITO DEMOCRATICO” 

 2. “PROVINCIA IN RETE”. 

Con voto unanime  

DELIBERA 

1. di assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente della 
Provincia di Crotone ammesso, un numero progressivo in base al 

quale il medesimo sarà riportato sulle schede di votazione e sul 
manifesto, corrispondente all’ordine di estrazione anzidetto, che 

risulta essere: 

 1. PARISE Franco nato a Verzino il 28.09.1975 – Sindaco del 

Comune di Verzino. 

 2. PARRILLA Nicodemo nato a Cirò Marina il 14.09.1959 – 

Sindaco del Comune di Cirò Marina. 
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2. di assegnare a ciascuna lista di candidati a Consigliere provinciale  
ammessa, un numero progressivo in base al quale la medesima sarà 

riportata sulle schede di votazione e sul manifesto, corrispondente 
all’ordine di estrazione anzidetto, che risulta essere: 

 1. “PARTITO DEMOCRATICO”. 

 2. “PROVINCIA IN RETE”. 

3. copia del presente verbale, redatto in unico originale depositato 
presso la Segreteria generale della Provincia di Crotone, viene 

trasmessa 

  al Presidente della Provincia di Crotone; 

  al Sig. Prefetto della Provincia di Crotone; 

Il presente atto, letto ed approvato in ogni sua parte, viene sottoscritto da 
tutti gli intervenuti. 

Sede Istituzionale  
della Provincia di Crotone lì, 22  dicembre 2016 

Letto, Approvato e Sottoscritto all’originale 

Il Presidente (SCALISE)   

Il Componente  

 

 

I delegati 

 

Il Segretario verbalizzante  
 

 


