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Decreto nr.    3 del    03.03.2021   

      

 

 

OGGETTO: Revoca del decreto n. 1 del 12.02.2021 recante “Legge 07.04.2014, n. 56 

– Decreto di Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di secondo 

grado del Presidente della Provincia” – e n. 2 del 12/02/2021 recante 

“Elezione del Presidente della Provincia di Crotone del 31 marzo 2021. 

Costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale ed istituzione del Seggio 

elettorale”. 

 

 

 

IL PRESIDENTE F.F. 

 

Richiamato il proprio Decreto n° 1 del 12.02.2021, con il quale, per effetto della Legge 

07.04/2014, n. 56, ed a seguito del Decreto Legge 125/20, ha indetto, come suggerito 

dall’UPI con nota del 10 febbraio prot. n. 066 ed acquisita al ns. protocollo col n. 1567 

del 11 febbraio 2021, per mercoledì 31 marzo 2021 le operazioni di voto per l’elezione 

del Presidente della Provincia; 

Richiamato, altresì, il proprio Decreto n. 2 del 12.02.2021, con il quale si è proceduto 

alla costituzione dell’Ufficio elettorale provinciale ed all’istituzione del Seggio elettorale 

per le suddette elezioni;  

Dato atto 

- Che la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione del Decreto Legge n. 

183/2020,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – il 01 marzo 2021 al n. 51, 

ha introdotto all’articolo 2, il comma 4 bis - con il quale in luogo del “entro il 31 marzo 

2021” è stato sostituito con “entro sessanta 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 o, comunque, nel caso in cui nella provincia 

non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto 

turno di elezioni”, stabilendo, sostanzialmente, che i termini, attualmente previsti per lo 

svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al sessantesimo giorno successivo all’ 

ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali interessati al turno annuale 

elettorale; 

- Che la suddetta Legge ha introdotto, altresì, sempre all’articolo 2, il comma 4 ter - che 

dispone che i termini previsti dal comma 4 bis “si applicano anche per le elezioni degli 

organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in 

scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al 

presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica; 
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Accertato  

- che questa Provincia rientra, pertanto, nelle condizioni di cui all’ art. 2 comma 4 bis e 

ter della Legge n° 21 del 26 febbraio, di conversione del Decreto Legge 183/2020; 

 

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, dover dare esecuzione alla normativa oggi in 

vigore e procedere conseguentemente alla revoca del proprio Decreto n°1 del 

12.02.2021; 

 

DECRETA 

1. di revocare, in esecuzione del comma 4 bis e ter dell’art. 2 della Legge n. 21 del 26 

febbraio 2021, di conversione del Decreto Legge n. 183/2020,  pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale – il 01 marzo 2021 al n. 51, i propri Decreti n. 1 e n.2 del 12 

febbraio 2021; 

2. di demandare a successivo decreto, la nuova convocazione dei comizi elettorali per 

l’elezione del Presidente della Provincia, che fisserà la data delle operazioni di voto in 

accordo all’art. 1, comma 79 lettera b) della L. 56/2014, come novellato dall’art. 2 

comma 4 bis della Legge n. 21 del 26 febbraio 2021; 

3. di trasmettere il presente atto ai Comuni della Provincia di Crotone ed all’Ufficio 

Territoriale di Governo - Prefettura di Crotone; 

4. di pubblicare online il presente atto, nell’apposita sezione elettorale; 

 

 
 Crotone, 3 marzo 2021 
 
    

Il Presidente f.f. 

Simone SAPORITO 

 

------------------------------------- 

 


