
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Decreto del Sindaco Metropolitano

 n.  37 del  31/12/2020

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria - Estensione orario di mpresentazione delle liste.

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità  
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.



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. 23 del 19 ottobre 2020, di indizione dei comizi  
elettorali, per il giorno di domenica 29 novembre 2020, per l’elezione del Consiglio Metropolitano 
della Città Metropolitana 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  »;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 34 del 15 dicembre 2020, con il quale:

 sono stati  convocati i  Comizi elettorali  per le elezioni del Consiglio metropolitano della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si svolgeranno  Domenica 24 gennaio 2021 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

 si è stabilito che 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 devono essere 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 12,00 del giorno 4 gennaio 2021;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.L.  del  18 dicembre  2020, n.  172,  dal  31 
dicembre al 3 gennaio l’Italia è “zona rossa” e che le misure restrittive verranno alleggerite (“zona 
arancione”) il 4 gennaio, per poi tornare ancora “zona rossa” il 5 e 6 gennaio;

RITENUTO, per l’effetto, opportuno che l’orario per la presentazione delle liste presso l'Ufficio 
Elettorale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, già previsto, con il richiamato Decreto n. 
34/2020, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 4 gennaio 2021, venga esteso fino alle ore 20,00;

D E C R E T A

1) 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 devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria;

2) L’orario  per  la  presentazione  delle  liste  presso  l’Ufficio  Elettorale  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, già previsto, con il richiamato Decreto n. 34/2020, dalle 
ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno 3 gennaio 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 4 
gennaio 2021, è esteso fino alle ore 20,00 del giorno 4 gennaio 2021;

3) Il Decreto n. 34/2020 è confermato in ogni altra parte;

4) 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;

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

5) Successivamente,  sul  sito  internet  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  verranno 
pubblicate le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano.

              Avv. Giuseppe Falcomatà


