Provincia di Crotone
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Verbale n. 2 (Uno) del 20 dicembre 2016
OGGETTO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI CROTONE, DEL 9
GENNAIO 2017.

AMMISSIONE della candidatura alla carica di Presidente del Sig.
“Franco PARISE”
L’ anno DUEMILASEDICI, il giorno 20 DICEMBRE, alle ore 16,45 presso gli
uffici della Segreteria Generale, si è riunito l’Ufficio Elettorale Provinciale,
nelle persone:
- Dott.

Ernesto Luigi SCALISE

Segretario Generale

- Ing

Francesco M. BENINCASA

Dirigente

Ing.

Giuseppe

GERMINARA

Dirigente

Dott.

Alfonso

CORTESE

Dirigente

Domenica

APA

Esecutore Amministrativo

LUCIA

con funzioni di segretario

- Dott.

Carmine
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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;
Rilevato che
- la Provincia di Crotone ha una popolazione inferiore a 300.000
abitanti, in base al censimento del 9 ottobre 2011, e pertanto il
Consiglio provinciale è composto, oltre che dal Presidente, da n. 10
consiglieri;
- il numero degli elettori è pari a 328, così come pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente con nota del Responsabile dell’Ufficio elettorale –
prot. n. 26400 del 7.12.2016;
per cui le liste dei candidati per il consiglio provinciale devono essere
sottoscritte da n. 16 elettori (pari al 5% degli aventi diritto al voto),
mentre le candidature a presidente della provincia devono essere
sottoscritte da almeno 50 elettori (15% degli aventi diritto al voto);
Presa in esame la presentazione della candidatura alla carica di
Presidente della Provincia di Crotone del Sig. PARISE Franco nato a
VERZINO, il 28.09.1975;
PROCEDE a
a) verificare che la candidatura del Presidente della Provincia sia stata
presentata nei termini di legge;
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b) verificare che è stata prodotta e sia regolare la dichiarazione di
accettazione della candidatura;
c) verificare che il candidato a Presidente della provincia sia sindaco di
un comune della provincia, con mandato in scadenza non prima di
diciotto mesi dalla data delle elezioni;
d) verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e
siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni della candidatura a
presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva
consultazione;
Accertato che la candidatura di che trattasi è stata presentata alla
Segreteria Generale della Provincia di Crotone nel giorno 20 dicembre
2016 alle ore 11,52, nei termini prescritti;
Accertata la regolarità dei moduli contenenti le firme degli elettori
Dopo aver contato le firme contenute nella dichiarazione di
presentazione della candidatura a presidente e negli altri atti ad essa
allegati per un ammontare complessivo di n. 59 (cinquantanove)
presentatori;
Dopo aver accertato, altresì, che le predette firme siano regolarmente
autenticate la Commissione da atto che per il sottoscrittore Fiorino
Giuseppe esiste una discordanza con l’elenco del corpo elettorale attivo
sulle date di nascita. Accerta in ultimo che candidati alla carica di
consigliere: Albanese Samuele, Amato Giamperio, Barberio Antonio,
Catanzaro Gaetano, Chiarello Pasqualina, Durante Francesco e Sasso
Salvatore risultano tutti sottoscrittori della candidatura a presidente del
sig. Franco PARISE
per cui le stesse sottoscrizioni non vengono
considerate valide ed il numero dei sottoscrittori-presentatori si riduce a
numero 52 (cinquantadue)
Verificato che
- per il candidato alla carica di presidente della provincia è allegata la
dichiarazione di accettazione della candidatura con firma autenticata
nei modi di legge e attestante l’insussistenza delle condizioni di
incandidabilità previste dalla legge;
- le generalità del candidato contenute nella sopracitata dichiarazione
corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di
presentazione della lista;
- il candidato alla carica di Presidente non ha sottoscritto nessuna
altra candidatura o lista di candidati a Consigliere provinciale;
- la candidatura contiene l’indicazione dei delegati:
Gino MURGI nato Melissa Marina il 03.02.1962 Effettivo
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ai fini della loro assistenza su apposita convocazione di questa
commissione elettorale alle operazioni di sorteggio della
numerazione progressiva della candidatura a Presidente della
Provincia e/o delle liste dei candidati a consigliere provinciale.
Con voto unanime
DELIBERA
1. di ammettere per l’elezione che avrà luogo il giorno 9 gennaio 2017
la candidatura a presidente della Provincia di Crotone del Sig. …
PARISE Franco nato a Verzino, il 28.09.1975;
2. di rinviare a un separato successivo verbale (da effettuarsi alla
presenza dei delegati appositamente convocati) l’assegnazione di un
numero d’ordine secondo il quale il nominativo del candidato alla
carica di Presidente verranno riportati sulla scheda di votazione e sul
manifesto;
3. copia del presente verbale redatto in unico originale viene depositato
presso la Segreteria generale della Provincia di Crotone;
Sede Istituzionale
della Provincia di Crotone, lì ..............
Letto, Approvato e Sottoscritto all’Originale

Il Presidente (SCALISE)
I Componenti
Il Segretario verbalizzante
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