
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio Elettorale

Oggetto: Circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 1° luglio 2014 - § 5. Elezioni del  
Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Rilevazione del corpo elettorale e  
determinazione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei  
candidati alla carica di Consigliere metropolitano - Integrazione

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Richiamate:

 la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e sulle fusioni di comuni”;

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

 la  Circolare del  Ministero dell’Interno n.  35 del  19 agosto 2014,  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 deiConsigli  
metropolitani, dei Presidenti e dei Consigli provinciali”;

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 15 dicembre 2020, di indizione dei comizi  
elettorali  per l'elezione del  Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di  Reggio 
Calabria, per il giorno 24 gennaio 2021;

 la Disposizione del Responsabile dell’Ufficio Elettorale, prot.  n. 85395 del 24 dicembre 
2020, pubblicata sul sito internet dell’Ente in data 25 dicembre 2020, con la quale sulla base 
delle attestazioni pervenute nei termini ordinatori previsti al § 5 della Circolare n. 32/2014 
del Ministero dell’Interno, è stato reso noto il numero degli aventi diritto al voto ai fini del  
corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle  
liste dei candidati a consigliere metropolitano;

Riscontrato che i segretari comunali di Monasterace, San Ferdinando, San Pietro di Caridà, 
Seminara,  Terranova Sappo Minulio,  hanno provveduto a  far  pervenire,  successivamente  al  
termine ordinatorio,  le  attestazioni  con l’elenco e  le  generalità  complete  del  Sindaco e  dei  
Consiglieri comunali in carica alla data del 20 dicembre 2020;

Tenuto conto  che  gli  adempimenti  del  procedimento  elettorale  sono  stati  condizionati 
dall’emergenza  sanitaria  causata  dalla  pandemia  Covid-19,  che  ha  determinato  inevitabili  
difficoltà, da parte dell’Ufficio Elettorale, nell’acquisizione della documentazione prescritta nei 
termini prefissati; 



Ritenuto,  per l’effetto, nel rispetto del diritto costituzionale di elettorato attivo e passivo, di  
dover consentire la più ampia partecipazione al voto da parte degli amministratori del territorio,  
procedendo  alla  ridefinizione  degli  aventi  diritto  al  voto  per  l’elezione  del  Consiglio 
Metropolitano  di  Reggio  Calabria,  includendo  anche  gli  amministratori  dei  comuni  di 
Monasterace, San Ferdinando, San Pietro di Caridà, Seminara, Terranova Sappo Minulio, non 
contemplati dalla richiamata Disposizione (prot. n. 85395 del 24 dicembre 2020);

Rilevato, pertanto, che:

 in base alle certificazioni presentate dai Comuni, il corpo elettorale, costituito dai Sindaci e 
dai  Consiglieri  comunali  in  carica  nei  Comuni  compresi  nel  territorio  della  Città 
Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  risulta  essere  composto,  alla  data  del  35°  giorno 
antecedente la votazione (20 dicembre 2020), da n. 1054 elettori;

 gli aventi diritto al voto risultano essere n. 1054 e, quindi, il numero minimo di sottoscrittori 
è determinato in n. 53 (pari al 5% di 1054 = 52,70  53);

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa:

1. Alla data del 20 dicembre 2020 (35° giorno antecedente quello delle votazioni), gli aventi 
diritto al voto per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria sono n. 1054, 
per cui  il numero minimo di sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste è 
determinato in n. 53 (cinquantatre).

2. La pubblicazione del  presente atto sul  sito  internet della  Città  Metropolitana di  Reggio 
Calabria.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Avv. Umberto NUCARA


