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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  del  Comune  capoluogo  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 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 di domenica 24 gennaio 2021;

VISTA l’istanza congiunta delle Assemblee dei Sindaci della Locride e della Piana, con la quale i 
Sindaci hanno messo a  disposizione della  Città Metropolitana tutto  il  personale dei  Comandi di  
Polizia Municipale che fanno capo ai 42 Comuni della Locride e ai 33 Comuni della Piana per la 
sorveglianza fissa dei seggi elettorali, anche armata, e con turno notturno per superare le difficoltà 
organizzative;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’istituzione di due Sottosezioni elettorali,  presso i 
Comuni di Locri e Palmi, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli amministratori ed al 
tempo stesso garantire in sicurezza l'esercizio democratico del diritto di elettorato attivo;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  35  del  15  dicembre  2020,  di  costituzione 
dell’Ufficio Elettorale;

VISTO, altresì, il comma 20, lettera c), dell’art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede  
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 il seguente 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”;

DECRETA

1. 1) È  annullato  parzialmente  il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n.  34  del  15 
dicembre 2020, nella sola parte in cui prevede l’istituzione del Seggio elettorale centrale, e 
la relativa sottosezione, entrambi allocati presso Palazzo “Corrado Alvaro”, sito in Piazza 
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Italia di Reggio Calabria, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

2. 2) Le operazioni di voto avranno luogo il 24 gennaio 2021, dalle ore 8,00 alle ore 
20,00, presso:

2.1) il Seggio elettorale centrale, allocato presso Palazzo “Corrado Alvaro”, sito in Piazza Italia 
di Reggio Calabria, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

2.2) la  Sottosezione elettorale n. 1, allocata presso la sede istituzionale del Comune di Locri, 
sita in Viale Matteotti, 152, 89044 Locri;

2.3) la Sottosezione elettorale n. 2, allocata presso la sede istituzionale del Comune di Palmi, 
sita in Piazza Municipio, 89015 Palmi;

1. 3) La  lista  sezionale  del  Seggio  elettorale  centrale comprende  i  Sindaci  e  i 
Consiglieri comunali dei seguenti Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria:

Bagaladi Condofuri Roghudi
Bagnara Calabra Fiumara San Roberto
Bova Laganadi Sant’Alessio in Aspromonte
Bova Marina Montebello Jonico Santo Stefano in Aspromonte
Calanna Motta San Giovanni Scilla
Campo Calabro Reggio Calabria Villa San Giovanni
Cardeto Roccaforte del Greco

1. 4) La  lista  sezionale  della  Sottosezione  elettorale  n.  1 comprende  i  Sindaci  e  i 
Consiglieri comunali dei seguenti Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria:

Agnana Calabra Caulonia Platì
Antonimina Ciminà Portigliola
Ardore Ferruzzano Riace
Benestare Gerace Roccella Jonica
Bianco Gioiosa Jonica Samo
Bivongi Grotteria San Giovanni di Gerace
Bovalino Locri San Luca
Brancaleone Mammola Sant’Agata del Bianco
Bruzzano Zeffirio Marina di Gioiosa Jonica Sant’Ilario dello Jonio
Camini Martone Staiti
Canolo Monasterace Stignano
Caraffa del Bianco Pazzano
Casignana Placanica

1. 5) La  lista  sezionale  della  Sottosezione  elettorale  n.  2 comprende  i  Sindaci  e  i 
Consiglieri comunali dei seguenti Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria:

Anoia Maropati San Pietro Di Caridà
Candidoni Melicuccà San Procopio
Cinquefrondi Melicucco Santa Cristina d’Aspromonte
Cittanova Molochio Scido
Cosoleto Oppido Mamertina Seminara
Feroleto della Chiesa Palmi Serrata
Galatro Polistena Taurianova
Giffone Rizziconi Terranova Sappo Minulio
Gioia Tauro Rosarno Varapodio
Laureana di Borrello San Ferdinando
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1. 6) Le operazioni di vigilanza e di custodia delle sedi del Seggio elettorale centrale, 
delle Sottosezioni istituite presso i Comuni di Locri e Palmi e del materiale elettorale ivi  
conservato  sono  demandate  all’U.O.A.  “Polizia  metropolitana”,  avvalendosi  anche  del 
personale dei Comandi di Polizia Municipale dei comuni di Locri e Palmi;

2. 7) I componenti del Consiglio metropolitano sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri  
comunali dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

3. 8) Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i Sindaci ed i Consiglieri comunali in  
carica nei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

4. 9) L'elezione  avviene  sulla  base  di  liste  concorrenti,  composte  da  un  numero  di 
candidati non inferiore alla metà dei Consiglieri da eleggere e sottoscritte da almeno il 5 per 
cento degli aventi diritto al voto, che sono state presentate presso l'Ufficio Elettorale della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno 3 gennaio  
2021 e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno 4 gennaio 2021;

5. 10) Il Consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a 
liste di candidati concorrenti in un unico Collegio elettorale corrispondente al territorio della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria;

6. 11) È demandato al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, Segretario Generale dell'Ente, 
l’individuazione  dei  componenti  sia  della  Sottosezione  elettorale  n.  1 che  della 
Sottosezione elettorale n. 2;

7. 12) Il presente Decreto:

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

⁃ è  pubblicato,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013,  sul  sito  internet istituzionale 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

⁃ 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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