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VISTA la  Legge  7  aprile  2014,  n.  56,  recante  “Disposizioni  sulle  Città  metropolitane,  sulle  
Province. sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTO, in particolare, il comma 15 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che individua nel  
Sindaco  Metropolitano  l’autorità  competente  all’indizione  delle  elezioni  del  Consiglio 
Metropolitano;

VISTO, in particolare, il comma 21 dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce “Il  
consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune  
capoluogo,  si  procede  a nuove  elezioni  del  consiglio  metropolitano  entro  sessanta  giorni  dalla  
proclamazione del sindaco del comune capoluogo”;

PRESO ATTO della Deliberazione della Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali, della seduta 
del 7 Luglio 2016, con la quale si precisa che il termine di sessanta giorni sia da interpretarsi con  
riferimento all’indizione della consultazione elettorale;

VISTO, altresì, il comma 20, lettera c), dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, cheprevede che il 
Consiglio delle città metropolitane, con popolazione non superiore a 800 mila abitanti, sia composto 
dal Sindaco metropolitano e da n. 14 (quattordici) Consiglieri;

VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 25 a 39 dell’art. 1 della  
Legge 7 aprile 2014, n. 56 e, in particolare, il  comma 25 del citato art.  1, ai sensi del quale il  
Consiglio  metropolitano è  eletto  dai  Sindaci  e  dai  Consiglieri  comunali  dei  Comuni della  Città  
Metropolitana;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014, avente il seguente 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”;

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”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTOil  decreto del  Sindaco Metropolitano del  19 ottobre 2020, n.  23,  con il  quale  sono stati  
convocati i comizi elettorali, per l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città metropolitana di 
Reggio Calabria, che si svolgerà domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

VISTOil decreto del Sindaco Metropolitano del 19 ottobre 2020, n. 24 con il quale:

 è stato costituito l’Ufficio Elettorale, così come previsto dalla Legge n. 56/2014 e dalle predette 
circolari del Ministero dell’Interno, finalizzato agli adempimenti relativi allo svolgimento delle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria e fino alla proclamazione 
degli eletti;

 è  stato  conferito  al  Segretario  Generale  dell’Ente,  avv.  Umberto  NUCARA,  l'incarico  di 
Responsabile dell’Ufficio Elettorale;

 è stata demandata al Responsabile dell’Ufficio Elettorale l’organizzazione, con propri atti, del 
medesimo Ufficio, a cui sono chiamati a far parte dirigenti, funzionari e dipendenti della Città 
metropolitana;

VISTEle “Istruzioni operative per lo svolgimento delle Elezioni del Consiglio Metropolitano del 29  
novembre 2020”, pubblicate sul sito istituzionale in data 30 ottobre 2020 e, in particolare, il § 8 
“Modalità e termini di presentazione delle liste di candidati”, che prevede, tra l’altro, «Le liste dei  
candidati alle elezioni del Consiglio Metropolitano si presentano all’Ufficio Elettorale costituito  
presso la Città Metropolitana di Reggio Calabria, sede di Palazzo Alvaro, Piazza Italia: − dalle ore  

Firmato digitalmente da:
 GIUSEPPE FALCOMATA

Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  
DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



8:00 alle ore 20:00 di domenica 8 novembre 2020; − dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 9  
novembre 2020»;

PRESO ATTO che il Consiglio dei Ministri, iuxta “Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri  
n. 72”, riunito venerdì 6 novembre 2020, alle ore 23.15, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del  
Presidente Giuseppe Conte, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro:

 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze 
Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti  
per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19;

 su  proposta  del  Presidente  Giuseppe  Conte  e  del  Ministro  dell’interno  Luciana 
Lamorgese,  con  il  medesimo  decreto-legge  ha  introdotto  disposizioni  urgenti  per  il  
differimento  di  consultazioni  elettorali  per  l’anno  2020,  in  considerazione  dell’attuale  
scenario epidemiologico da COVID-19;

RICHIAMATO  il  decreto del Sindaco Metropolitano del 7novembre 2020, n. 30“Indizione dei  
comizi elettorali  per l'elezione del  Consiglio  Metropolitano della Città  Metropolitana di  Reggio  
Calabria – Differimento del termine per la presentazione delle liste di candidati”;

VISTO il decreto-legge n. 7 novembre 2020, n. 148  “Disposizioni urgenti per il differimento di  
consultazioni elettorali per l’anno2020”, che all’art. 2 “Disposizioni d’urgenza per lo svolgimento  
delle  elezioni  dei  consigli  metropolitani,  dei  presidenti  delle  province  e  dei  consigli  
provinciali”prevede«1. 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. 2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti  
delle province 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 2020, n. 59, si  
svolgono entro il 31 marzo 2021. 3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata  
la durata del mandato di quelli in carica»;

PRESO ATTO che il termine massimo di sessanta giorni, ordinariamente previsto dalla  Legge 7 
aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province. sulle Unioni e  
fusioni  di Comuni”,  per procedere a nuove elezioni  del consiglio metropolitano è fissato,  con il 
decreto-legge  in  discorso,  in  centottanta  giornidalla  proclamazione  del  Sindaco  del  comune 
capoluogo;

CONSIDERATO chela  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto-leggen.  148/2020 
consente di revocare il richiamato decreto del Sindaco Metropolitanodel 19 ottobre 2020, n. 23, con 
il quale sono stati convocati i comizi elettorali, per l’elezione del Consiglio Metropolitano della Città 
metropolitana di Reggio Calabria, nella giornata di domenica 29 novembre 2020;

RITENUTOopportuno,  per  l’effetto,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 …»,differirele elezioni  del Consiglio Metropolitano della Città metropolitana di Reggio 
Calabria,rinviandonela data;

Per le motivazioni sopra riportate

DECRETA

1) È revocato il decreto del Sindaco Metropolitano del 19 ottobre 2020, n. 23, con il quale  
sono stati  convocati  i  comizi elettorali,  per l’elezione del  Consiglio Metropolitano della 
Città metropolitana di Reggio Calabria, da svolgersi domenica 29 novembre 2020, dalle ore 
8:00 alle ore 20:00;

2) È rinviata,per l’effetto, ad un successivo separato atto l’indizione dei comizi elettorali, con 
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la fissazione della nuova data per l’elezione del Consiglio Metropolitano, entro il termine 
dei centottanta giorni previsto dal decreto-legge n. 148/2020;

3) È revocato,per l’ulteriore effetto, il decreto del Sindaco Metropolitano del 19 ottobre 2020, 
n. 24, con il qualeè stato costituito l’Ufficio Elettorale, così come previsto dalla Legge n. 
56/2014 e dalle predette circolari del Ministero dell’Interno, finalizzato agli adempimenti 
relativi allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio 
Calabria e fino alla proclamazione degli eletti;

4) Il presente Decreto:

 è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito  internet della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria;

 è inviato alla Prefettura di Reggio Calabria ed ai Comuni della Città Metropolitana di  
Reggio Calabria per la successiva pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà
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