Provincia di Crotone
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Verbale n. 9 del 26 settembre 2014
OGGETTO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DI CROTONE, DEL 12
OTTOBRE 2014.

Elenco definitivo dei candidati alla carica di Presidente della
Provincia e delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale
ammessi.
L’UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 2/09/2014 di indizione dei Comizi
elettorali per l’elezione in oggetto;
Visto il decreto del Presidente della Provincia, n. 7 del 2/09/2014 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
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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 risultano pervenute nel termine di cui sopra le seguenti candidature alla
carica di Presidente della Provincia:
-

Roberto SICILIANI, contraddistinta dal contrassegno: “Cerchio raffigurante nella
parte centrale, su sfondo bianco, contenente la scritta di colore nero PER UNA
NUOVA PROVINCIA, il territorio provinciale, racchiuso da due lembi, il primo di
colore verde a sinistra ed il secondo di colore celeste a destra”.

-

Peppino VALLONE, contraddistinta dal contrassegno del Partito Democratico (PD):
Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a
caratteri maiuscoli: la lettera “P” di colore verde che si lega con la lettera “D” di
colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del
tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero
“Partito Democratico”, nella quale, tra le due parole, si inserisce il ramoscello di
ulivo con cinque foglie verdi.

e le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale:
-

lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Crotone, contraddistinta
dal contrassegno: “Cerchio su fondo colore arancio con dicitura Provincia con in alto
bandiera tricolore”.
N.

-

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

ARABIA Luigi detto
Tommaso

Catanzaro

04.08.1965

2

CAMPOSANO Vincenzo

Crotone

03.08.1964

3

DIVUONO Salvatore

Cutro (KR)

15.03.1956

4

MALTESE Cataldo

Crotone

08.08.1977

5

PROIETTO Donato
Alfonso

Isola di Capo Rizzuto
(KR)

15.11.1969

6

ROTA Salvatore

Scandale (KR)

09.06.1966

lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Crotone, contraddistinta
dal contrassegno: “Provincia di Crotone Prima di tutto Cerchio diviso in due campi
orizzontali delimitati da tre fasce tricolore, nella parte superiore su fondo bianco un
gabbiano e la scritta Provincia di Crotone, nella parte inferiore su fondo azzurro la
scritta Prima di tutto”.
N.

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

VERTERAME Antonella

Crotone

7.01.1981

2

PISCITELLI Maurizio

Isola di Capo Rizzuto

2.01.1959

3

PROCOPIO Luigi

Belvedere di Spinello

6.11.1971

2

-

4

SPATARO Domenico

Cosenza

13.10.1972

5

TIMPA Carmine

Isola di Capo Rizzuto

7.01.1951

lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Crotone, contraddistinta
dal contrassegno: “Cerchio raffigurante nella parte centrale su fondo bianco
contenente la scritta di colore nero PER UNA NUOVA PROVINCIA, il territorio
provinciale, racchiuso da due lembi, il primo di colore verde a sinistra ed il secondo
di colore celeste a destra”.
N.

-

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

FORESTA Armando

Mesoraca (KR)

16.06.1957

2

LABERNARDA Rodolfo

Cotronei (KR)

01.01.1964

3

LACARIA Maria

Cerenzia (KR)

02.01.1964

4

PIPERIO Pina

Zurigo (CH)

01.05.1974

5

RIZZO Luigi

Crotone

19.09.1984

6

TROCINO Antonio Fabio

Cutro (KR)

11.05.1974

7

VIRELLI Raffaela

Cutro (KR)

13.10.1965

lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Crotone, contraddistinta
dal contrassegno del Partito Democratico (PD): nel cerchio con contorno nero in
campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli: la lettera “P” di
colore verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel fondo con un
rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due
lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito Democratico”, nella quale, tra le
due parole, si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi.
N.

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

CONDIGLIOTA Giuseppe

Crotone

28.02.1963

2

PANUCCI Domenico

Crotone

2.07.1978

3

CORIGLIANO Nino

San Mauro M.to (KR)

1.10.1948

4

PELLEGRINI Francesco

Catanzaro

4.08.1963

5

CALAMINICI Vincenzo

Crotone

19.09.1974

6

SCIGLIANO Antonio

Roccabernarda (KR)

23.12.1959

7

PARISE Franco

Verzino (KR)

28.09.1975

8

NICOLAZZI Amedeo

Petilia Policastro (KR)

31.10.1951

9

IRITALE Sergio

Crotone

3.11.1949

3

10

ALBANESE Samuele

Varese

22.01.1974

Rilevato altresì che non risultano pervenute, oltre la scadenza indicata, ulteriori
candidature alla carica di Presidente della Provincia o liste di candidati alla carica di
Consigliere provinciale;
Dato atto che l'Ufficio Elettorale, come da verbali 2, 3, 4, 5, 6, 7 del 23.09.2014 e 8 del
25.09.2014, depositati agli atti, ha proceduto all'esame delle candidature e delle liste e al
sorteggio del numero d'ordine in base al quale i nominativi dei candidati e le
denominazioni e i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sui manifesti e sulle
schede elettorali;
Ritenuto pertanto di ammettere all'elezione del giorno 12 Ottobre 2014, secondo il
seguente ordine di sorteggio, le seguenti candidature alla carica di Presidente della
Provincia:
1.

Peppino VALLONE, nato a Petilia Policastro il 9/01/1949, contraddistinto dal
contrassegno Partito Democratico (PD): nel cerchio con contorno nero in
campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli: la lettera
“P” di colore verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel
fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano.
Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito
Democratico”, nella quale, tra le due parole, si inserisce il ramoscello di ulivo
con cinque foglie verdi;

2.

Roberto SICILIANI, nato a Crotone il 4/06/1960, contraddistinto dal
contrassegno Cerchio raffigurante nella parte centrale, su sfondo bianco,
contenente la scritta di colore nero PER UNA NUOVA PROVINCIA, il territorio
provinciale, racchiuso da due lembi, il primo di colore verde a sinistra ed il
secondo di colore celeste a destra;

e le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale:
1a LISTA

Provincia di Crotone Prima di tutto Cerchio diviso in due campi orizzontali
delimitati da tre fasce tricolore, nella parte superiore su fondo bianco un
gabbiano e la scritta Provincia di Crotone, nella parte inferiore su fondo
azzurro la scritta Prima di tutto;
N.

2a LISTA

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

1

VERTERAME Antonella

Crotone

7.01.1981

2

PISCITELLI Maurizio

Isola di Capo Rizzuto

2.01.1959

3

PROCOPIO Luigi

Belvedere di Spinello

6.11.1971

4

SPATARO Domenico

Cosenza

13.10.1972

5

TIMPA Carmine

Isola di Capo Rizzuto

7.01.1951

Partito Democratico (PD): nel cerchio con contorno nero in campo bianco
sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli: la lettera “P” di colore
verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel fondo con un
rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle
due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito Democratico”, nella
quale, tra le due parole, si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie
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verdi;
N.

3a LISTA

Luogo di nascita

Data di nascita

1

CANDIGLIOTA
Giuseppe

Crotone

28.02.1963

2

PANUCCI Domenico

Crotone

2.07.1978

3

CORIGLIANO Nino

San
(KR)

4

PELLEGRINI Francesco

Catanzaro

4.08.1963

5

CALAMINICI Vincenzo

Crotone

19.09.1974

6

SCIGLIANO Antonio

Roccabernarda (KR)

23.12.1959

7

PARISE Franco

Verzino (KR)

28.09.1975

8

NICOLAZZI Amedeo

Petilia
(KR)

31.10.1951

9

IRITALE Sergio

Crotone

3.11.1949

10

ALBANESE Samuele

Varese

22.01.1974

Mauro

M.to

Policastro

1.10.1948

Cerchio raffigurante nella parte centrale su fondo bianco contenente la
scritta di colore nero PER UNA NUOVA PROVINCIA, il territorio provinciale,
racchiuso da due lembi, il primo di colore verde a sinistra ed il secondo di
colore celeste a destra;
N.

4a LISTA

Cognome e Nome

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

FORESTA Armando

Mesoraca (KR)

16.06.1957

2

LABERNARDA Rodolfo

Cotronei (KR)

01.01.1964

3

LACARIA Maria

Cerenzia (KR)

02.01.1964

4

PIPERIO Pina

Zurigo (CH)

01.05.1974

5

RIZZO Luigi

Crotone

19.09.1984

6

TROCINO Antonio Fabio

Cutro (KR)

11.05.1974

7

VIRELLI Raffaela

Cutro (KR)

13.10.1965

Cerchio su fondo colore arancio con dicitura Provincia con in alto bandiera
tricolore;
N.
1

Cognome e Nome
ARABIA
Luigi
Tommaso

detto

Luogo di nascita
Catanzaro

Data di nascita
04.08.1965

5

2

CAMPOSANO Vincenzo

Crotone

03.08.1964

3

DIVUONO Salvatore

Cutro (KR)

15.03.1956

4

MALTESE Cataldo

Crotone

08.08.1977

5

PROIETTO
Alfonso

6

ROTA Salvatore

Donato

Isola
di
Rizzuto (KR)

Capo

Scandale (KR)

15.11.1969

09.06.1966

DECRETA

-

l'ammissione all'elezione del giorno 12 Ottobre 2014, secondo il seguente ordine
di sorteggio, le seguenti candidature alla carica di Presidente della Provincia:
1°

Peppino VALLONE, nato a Petilia Policastro il 9/01/1949, contraddistinto dal
contrassegno Partito Democratico (PD): nel cerchio con contorno nero in
campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli: la lettera
“P” di colore verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel
fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano.
Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito
Democratico”, nella quale, tra le due parole, si inserisce il ramoscello di ulivo
con cinque foglie verdi;

2°

Roberto SICILIANI, nato a Crotone il 4/06/1960, contraddistinto dal
contrassegno Cerchio raffigurante nella parte centrale, su sfondo bianco,
contenente la scritta di colore nero PER UNA NUOVA PROVINCIA, il territorio
provinciale, racchiuso da due lembi, il primo di colore verde a sinistra ed il
secondo di colore celeste a destra;

e le seguenti liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale:
1a LISTA

Provincia di Crotone Prima di tutto Cerchio diviso in due campi orizzontali
delimitati da tre fasce tricolore, nella parte superiore su fondo bianco un
gabbiano e la scritta Provincia di Crotone, nella parte inferiore su fondo
azzurro la scritta Prima di tutto;
N.

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di
nascita

1

VERTERAME Antonella

Crotone

7.01.1981

2

PISCITELLI Maurizio

Isola di Capo Rizzuto
(KR)

2.01.1959

3

PROCOPIO Luigi

Belvedere di Spinello
(KR)

6.11.1971

4

SPATARO Domenico

Cosenza

13.10.1972

5

TIMPA Carmine

Isola di Capo Rizzuto
(KR)

7.01.1951

6

2a LISTA

Partito Democratico (PD): nel cerchio con contorno nero in campo bianco
sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli: la lettera “P” di colore
verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel fondo con un
rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle
due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito Democratico”, nella
quale, tra le due parole, si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie
verdi;
N.

a

3 LISTA

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

CANDIGLIOTA
Giuseppe

Crotone

28.02.1963

2

PANUCCI Domenico

Crotone

2.07.1978

3

CORIGLIANO Nino

San
(KR)

4

PELLEGRINI Francesco

Catanzaro

4.08.1963

5

CALAMINICI Vincenzo

Crotone

19.09.1974

6

SCIGLIANO Antonio

Roccabernarda (KR)

23.12.1959

7

PARISE Franco

Verzino (KR)

28.09.1975

8

NICOLAZZI Amedeo

Petilia
(KR)

31.10.1951

9

IRITALE Sergio

Crotone

3.11.1949

10

ALBANESE Samuele

Varese

22.01.1974

Mauro

M.to

Policastro

1.10.1948

Cerchio raffigurante nella parte centrale su fondo bianco contenente la
scritta di colore nero PER UNA NUOVA PROVINCIA, il territorio provinciale,
racchiuso da due lembi, il primo di colore verde a sinistra ed il secondo di
colore celeste a destra;
N.

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

1

FORESTA Armando

Mesoraca (KR)

16.06.1957

2

LABERNARDA Rodolfo

Cotronei (KR)

01.01.1964

3

LACARIA Maria

Cerenzia (KR)

02.01.1964

4

PIPERIO Pina

Zurigo (CH)

01.05.1974

5

RIZZO Luigi

Crotone

19.09.1984

6

TROCINO Antonio Fabio

Cutro (KR)

11.05.1974

7

7
4a LISTA

Cutro (KR)

13.10.1965

Cerchio su fondo colore arancio con dicitura Provincia con in alto bandiera
tricolore;
N.

-

VIRELLI Raffaela

Cognome e Nome

1

ARABIA
Luigi
Tommaso

2

detto

Luogo di nascita

Data di nascita

Catanzaro

04.08.1965

CAMPOSANO Vincenzo

Crotone

03.08.1964

3

DIVUONO Salvatore

Cutro (KR)

15.03.1956

4

MALTESE Cataldo

Crotone

08.08.1977

5

PROIETTO
Alfonso

6

ROTA Salvatore

Donato

Isola
di
Rizzuto (KR)

Capo

Scandale (KR)

15.11.1969

09.06.1966

Dispone la pubblicazione all'Albo on line del presente decreto fino alla data delle
elezioni.

Sede Istituzionale della Provincia di Crotone lì, 26 settembre 2014

Il Segretario/Direttore Generale
Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Provinciale
Scalise
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