
 

           AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 
- Ufficio elettorale - 

 
Prot. n.° 34989  del  30.10.2018 
 

FORMAZIONE DELLA LISTA SEZIONALE DEGLI AVENTI DIRITTO  
AL VOTO NELL’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 31 OTTOBRE 2018 
2° AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 30 OTTOBRE 2018 

 
I L   D I R I G E N T E 

Segretario Generale, Vincenzo Prenestini,  in qualità di responsabile dell’ufficio elettorale appositamente 

costituito presso la sede della Provincia di CATANZARO, con decreto del Presidente  n.°  08 del 20 

Settembre 2018 e assistito dai componenti del predetto Ufficio Sigg. Palumbo Marcello, Scalise Salvatore , 

Pietragalla Daniela e Lo Forte Francesco; 

 

! Visto che il 31 Ottobre 2018 avranno luogo i comizi elettorali per l’elezione di secondo grado del 

Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di  CATANZARO; 

 

! Visto che, a norma dell’art. 1, commi 58 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive 

modificazioni, il Presidente della Provincia ed il Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e da 

Consiglieri dei Comuni della Provincia; 

 

! 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 ai punti nn. 5 e 11 dispone l’individuazione 

del corpo elettorale, al 35° giorno antecedente l’elezione, mediante la formazione di una lista 

sezionale degli aventi diritto al voto; 

 

! Viste le comunicazioni dei segretari ( o loro delegati) dei Comuni della Provincia che, allo scopo, 

hanno fatto pervenire l’elenco e le generalità complete del Sindaco e di ciascun Consigliere 

Comunale in carica alla data del 26 settembre 2018; 

 
! Vista la nuova comunicazione del segretario comunale di Vallefiorita con prot. n. 4581 del 4 ottobre 

2018 con la quale si comunica la surroga di un consigliere già deceduto con il nuovo consigliere sig. 

TAVANO Bernardo;   

 
! Vista la comunicazione del segretario comunale di Jacurso con prot. 3649 del 11 ottobre 2018 con la 

quale si comunica la surroga di un consigliere dimissionario con la nuova consigliera sig.ra Catozza 

Rosa; 

 
! Vista la deliberazione del consiglio comunale di Stalettì n. 40 del 13 ottobre 2018 con la quale si 

attribuisce il seggio vacante per dimissioni alla sig.ra Rijillo Franca; 



 

D I S P O N E 

di procedere al 2° aggiornamento  dell’allegata lista sezionale degli aventi diritto al voto nell’elezione di 

secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, che si svolgerà il giorno 31  

Ottobre 2018, ordinando i Comuni per fascia demografica di appartenenza, in ordine alfabetico, ed i 

nominativi degli elettori di ogni Comune in ordine alfabetico, anteponendo il nominativo del Sindaco a 

quello dei Consiglieri Comunali. 

Inoltre, 

D A   A T T O 

che il numero complessivo degli aventi diritto al voto alla data del 30 ottobre 2018 è 

N. 870 

 

La suddivisione degli aventi diritto al voto per fascia demografica di appartenenza è la seguente: 
 
 

FASCIA DEMOGRAFICA Colore 
scheda 

Numero 
aventi diritto 

al voto 

Comuni fino a 3.000 abitanti (Fascia A)  Azzurro 538 

Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti (Fascia B) Arancione 208 

Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti (Fascia C) Grigio 91 

Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti (Fascia D) Rosso 0 

Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti (Fascia E) Verde 33 

Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti (Fascia F) Viola 0 

Comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti (Fascia G) Giallo 0 

Comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti (Fascia H)  Marrone 0 

Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti (Fascia I) Blu 0 
Infine, 

D I S P O N E 

- di rendere noto il numero complessivo degli aventi diritto al voto, 2° aggiornamento alla data del 30 

ottobre 2018,  attraverso la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul 

sito internet della Provincia www.provincia.catanzaro.it ; 

- la trasmissione del seguente atto alla Prefettura di Catanzaro ed a tutti i comuni della provincia; 

Si allega: 
-  lista sezionale degli aventi diritto al voto ordinata per come in premessa; 
- Prospetto riepilogativo; 

 
Catanzaro, lì 30 Ottobre 2018 
           Il Segretario Generale 
                                                                      Vincenzo Prenestini  
 
I Componenti Ufficio Elettorale 
       Marcello Palumbo 
       Salvatore Scalise 
       Daniela Pietragalla 
       Francesco Lo Forte  


