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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’art. 1, comma 29, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sulla costituzione dell’Ufficio Elettorale;
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 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;
D E C R E TA
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, 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

