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Gent.mo Dott.
ABRAMO On.le Sergio
Piazza Rossi, 1
Presidente Provincia di Catanzaro
88100 – CATANZARO (CZ)

e p.c. Al Sig. Prefetto
S.E. Dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA
PREFETTURA DI CATANZARO

Indirizzi posta certificata pec:
presidenza@pec.provincia.catanzaro.it
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it
prefetto.prefcz@pec.interno.it

Catanzaro, 11 febbraio 2021

Oggetto: richiesta convocazione “comizi elettorali” rinnovo Consiglio Provinciale.

Gentile Presidente Abramo,

lo scorso 7 febbraio, nel rispetto dei protocolli per la pandemia Covid-19, gli amministratori
locali della provincia di Cosenza hanno provveduto al rinnovo delle cariche rappresentative
dell’Ente provincia, in base alla disposizione del 29 dicembre 2020, con la quale erano stati
convocati i comizi elettorali.

Dello stesso tenore sono le disposizioni e le procedure adottate dalla Città Metropolitana di
Reggio Calabria, che in adesione alle cautele imposte dal Covid-19 ha in data 15 dicembre
2020 convocato i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Metropolitano della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, le cui elezioni di secondo livello si sono svolte in totale
sicurezza in data 24 gennaio 2021.

Appare utile ricordare che le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro
erano state previste per la data del 13 dicembre 2020, come da Suo decreto 22/03.11.2020
con il quale erano stati convocati i comizi elettorali in adesione all’art. 1, comma 68 della
Legge 7 aprile 2014, n.56 che recita: “il Consiglio provinciale dura in carica due anni”. Elezioni
non avvenute per le intervenute limitazioni del Consiglio dei Ministri in tema di lotta alla
pandemia, tanto che i comizi elettorali furono revocati con il Suo decreto n. 24 del 10
novembre 2020.

Da allora nulla è cambiato, siamo palesemente in contraddizione sia di legittimità, che di
sostegno e sostenibilità delle regole più elementari della democrazia, perchè ad oggi la
provincia di Catanzaro è rappresentata nel suo Consiglio, da componenti che ormai hanno
superato il loro mandato temporale di rappresentanza, almeno secondo quanto recita la
normativa vigente.
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C’è tuttavia da rilevare che la convocazione dei comizi elettorali operata dagli organi deputati
delle provincie di Cosenza e Reggio Calabria, rispondono all’esigenza di tutela dal rischio
Covid-19, considerato che gli stessi decreti sono successivi all’ordinanza del 11 dicembre
2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 308 del
12 dicembre 2020) con la quale il Ministro della Salute ha riclassificato, a decorrere dal 13
dicembre 202, la Regione Calabria da “Zona Arancione” a “Zona Gialla”, con conseguente
cessazione dell’applicazione delle misure previste dall’art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020.

In tal senso appare utile sottolineare che lo scostamento dalla normativa vigente e dal
mutato quadro pandemico, tanto da non convocare i comizi elettorali per il rinnovo del
Consiglio provinciale di Catanzaro, sia attività autonoma in precisa violazione delle
norme richiamate, la cui valutazione viene demandata al Sig. Prefetto di Catanzaro, al quale
viene inoltrata la presente richiesta per opportuna conoscenza.

Resta inteso che il Decreto Legge n.148 del 7 novembre 2020 “Disposizioni urgenti per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Serie Generale n. 278 del 07.11.2020 - recita all’articolo 2, comma 2:
[omissis] “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle provincie e dei
consigli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020,
n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 202, n.59, si svolgono entro il 31 marzo
2021”…

Il rispetto delle norme e delle normali regole democratiche per il rinnovo degli organi
rappresentativi, impongono considerando utile il termine indicato del 31 marzo p.v.
per lo svolgimento delle procedure di elezione, che Ella disponga con urgenza apposito
“decreto” di indizione dei comizi elettorali.

Restando in urgente attesa di Suo riscontro, si porgono distinti saluti.

Alfredo Serrao

Presidente Associazione I QUARTIERI


