
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

n. 5 del 30 agosto 2022  

 

OGGETTO: Nomina componenti seggio elettorale per l'elezione dei membri elettivi del 

Consiglio delle Autonomie locali. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTO il Decreto n. 4 del 30 agosto 2022 con il quale, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 

2007, n. 1, è stata convocata l’assemblea elettorale al fine della elezione dei ventidue componenti 

elettivi Consiglio regionale delle Autonomie locali e con il quale è stata, altresì, indetta la 

convocazione delle elezioni, che si svolgeranno in data 20 ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 

18:00, presso la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”; 

VISTO l’art. 5 comma 1 della succitata la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, che stabilisce che il 

seggio elettorale è composto da cinque membri: un Presidente, un Vice Presidente e tre scrutatori; 

VISTA l’art. 5 comma 2 della succitata la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, che prevede che la 

carica di Presidente è ricoperta da un Dirigente Generale, quella di Vice Presidente da un 

Dirigente di Settore e quella di scrutatore da Dirigenti di Servizio, tutti da nominare con apposito 

atto del Presidente del Consiglio regionale; 

CONSIDERATO che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, avente 

ad oggetto "Determinazione nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria", i 

Servizi, previsti nella struttura organizzativa previgente, sono stati trasformati in Settori di prima e 

seconda fascia; 

RITENUTO, pertanto, al fine della costituzione del seggio elettorale de quo di individuare tra i 

Dirigenti del Consiglio regionale della Calabria: 

1. il Segretario Generale, Avv. Maria Stefania Lauria, per ricoprire la carica di Presidente; 

2. il Dirigente dell’Area Processo legislativo e Assistenza giuridica, Avv. Giovanni Fedele, per 

ricoprire la carica di Vice Presidente; 

3. il Dirigente dell’Area Gestione, Avv. Sergio Lazzarino, il Dirigente del Settore Assistenza 

giuridica, Avv. Antonio Cortellaro e il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, Dott. Luigi Danilo 

Latella, per ricoprire la carica di Scrutatori;  



 

VISTA la legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 1. 

DECRETA 

di nominare quali componenti del seggio elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei membri 

elettivi del Consiglio delle Autonomie locali, che avranno luogo in data 20 ottobre 2022, dalle ore 

9:00 alle ore 18:00, presso la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”, i Dirigenti del 

Consiglio regionale della Calabria di seguito elencati: 

1. Segretario Generale, Avv. Maria Stefania Lauria - Presidente; 

2. Dirigente dell’Area Processo legislativo e Assistenza giuridica, Avv. Giovanni Fedele - Vice 

Presidente; 

3. Dirigente dell’Area Gestione, Avv. Sergio Lazzarino - Scrutatore; 

4. Dirigente del Settore Assistenza giuridica, Avv. Antonio Cortellaro- Scrutatore; 

5. Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, Dott. Luigi Danilo Latella - Scrutatore; 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale ed al Settore Segreteria 

Ufficio di Presidenza per il seguito di competenza; 

di trasmettere, altresì, il presente decreto al Presidente della Giunta regionale, per opportuna 

conoscenza; 

di notificare il presente decreto ai dirigenti interessati; 

di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione, 

nonché su sito internet istituzionale www.consiglioregionale.calabria.it. 

 

 

Reggio Calabria, 30 agosto 2022. 

 

                         Il Presidente 

 

                                                                                        Filippo Mancuso 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
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