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CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Decreto del Sindaco Metropolitano
n. 35 del 15/12/2020

Elezioni consiglio metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria ex legge
56/2014 - Costituzione Ufficio Elettorale.
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RICHIAMATA la legge 7 aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
DATO ATTO che in data 7 ottobre 2020, a seguito di elezioni amministrative per il rinnovo del
consiglio comunale di Reggio Calabria, è avvenuta la proclamazione del Sindaco del Comune di
Reggio Calabria, che assume di diritto anche la carica di sindaco metropolitano, ai sensi dell’art.
1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, entro
sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo, si dovrà procedere ad
indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria;
VISTO l’articolo 2, del Decreto Legge 7 novembre 2020, n. 148, “Disposizioni d'urgenza per lo
svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali“, ed in particolare il comma 1, che recita «Limitatamente all'anno 2020, in caso di
rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del
consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è
fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo »;
PRESO ATTO del successivo Decreto Sindacale n. 33 del 9 novembre 2020, con il quale il
Sindaco Metropolitano ha ritenuto opportuno, per l’effetto del sopra citato D.L. n. 148/2020 ed
anche in considerazione del divieto (previsto dall’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 per le aree
del territorio nazionale, come la regione Calabria, caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto) di «ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di
cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
…», revocare il proprio precedente decreto del 19 ottobre 2020, n. 23, con il quale erano stati
convocati i comizi elettorali, per l’elezione del Consiglio Metropolitano della Citta
metropolitana di Reggio Calabria, da svolgersi domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle
ore 20:00, rinviando ad un successivo separato atto l’indizione dei comizi elettorali, con la
fissazione della nuova data per l’elezione del Consiglio Metropolitano, entro il termine dei
centottanta giorni previsto dal decreto-legge n. 148/2020;
CONSIDERATO:


che il Presidente f.f. della Regione Calabria, con proprio decreto n. 135 del 30 novembre
2020, ha ritenuto necessario, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, indire le
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione
Calabria per il giorno 14 febbraio 2021;



che il Ministro della Salute, con propria ordinanza del 11 dicembre 2020 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 308 del 12 dicembre 2020),
ha riclassificato, a decorrere dal 13 dicembre 2020, 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;



inoltre, che gli organi elettivi della Città Metropolitana, in considerazione della impossibilità
di ricomporre il numero dei consiglieri nella misura prevista dall’art. 1, comma 20, lettera c)
della Legge 56/2014, necessitano di un urgente rinnovo, al fine di garantire un efficace
svolgimento delle funzioni attribuite all’Ente;

RITENUTO, pertanto, procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale ai sensi dell’art. 1,
comma 29, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 avente ad oggetto “Legge 7
aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle
province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo
svolgimento del procedimento elettorale”, che impartisce le linee guida per il corretto
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svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano, lasciando ampia
autonomia alla singola amministrazione coinvolta nella tornata elettorale, soprattutto per
quanto concerne le attività prettamente operative;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 35 del 19 agosto 2014 avente ad oggetto “Legge
11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. - Modifiche
alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli
metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli provinciali”;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale in seno
alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, individuando il suo responsabile nella figura del
Segretario Generale, che provvederà ad organizzare, con propri atti, lo stesso Ufficio elettorale
chiamando a farne parte dirigenti, funzionari ed altri dipendenti della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, al fine di garantire il puntuale assolvimento di tutti i compiti e le funzioni
inerenti al procedimento elettorale e l’espletamento dei servizi connessi;
VISTA la propria competenza in attuazione della Legge n. 56/2014 e delle indicazioni fornite dal
punto 4) della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° Luglio 2014;
DECRETA
1) DI COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Reggio Calabria per gli
adempimenti relativi allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
Metropolitano di Reggio Calabria e fino alla proclamazione degli eletti, individuando il
Responsabile dell’Ufficio Elettorale nella figura del Segretario Generale dell’Ente;
2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, Segretario Generale dell'Ente,
l’individuazione dei componenti dell’Ufficio Elettorale tra i dirigenti, funzionari ed altri
dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che comprenderanno anche i
componenti del Seggio centrale e della Sottosezione, istituiti presso l’Ufficio Elettorale per
come previsto al punto 4) della Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014;
3) DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo Pretorio e sul sito internet della Città
Metropolitana di Reggio Calabria e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
4) DI INVIARE copia del presente Atto alla Prefettura di Reggio Calabria ed ai Comuni della
Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà

