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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
N. 6 del 06 ottobre 2022

OGGETTO: Rinvio delle elezioni del Consiglio delle Autonomie locali del 20 ottobre 2022. Fissazione
nuova data di convocazione delle elezioni e contestuale riapertura dei termini di presentazione delle
candidature.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
-

con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 4 del 30 agosto 2022 è stata indetta
la convocazione delle elezioni dei ventidue componenti elettivi del Consiglio delle
Autonomie locali, presso i locali della Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”,
in data 20 ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

-

il medesimo decreto ha stabilito, altresì, quale termine ultimo per la presentazione delle
candidature, le ore 14:00 del 27 settembre 2022;

-

alla scadenza del suddetto termine non sono pervenute candidature sufficienti a garantire
l’assegnazione dei seggi nel rispetto delle indicazioni della tabella riportata all’articolo 3,
comma 4, della legge regionale n. 1/2007;

RITENUTO, pertanto, necessario, in considerazione di quanto sopra:
-

sconvocare le elezioni indette con D.P.C.R. n. 4/2022 per il 20 ottobre 2022;

-

convocare le nuove elezioni dei ventidue componenti elettivi del Consiglio delle
Autonomie locali in data 11 gennaio 2023, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso la Sala
Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”;

-

riaprire i termini per la presentazione delle candidature, al fine di favorire l’ampliamento
della platea dei partecipanti alla competizione elettorale, fissando il nuovo termine di
scadenza al 30 novembre 2022, ore 14:00;

-

stabilire che le suddette candidature debbano essere trasmesse al Presidente del
Consiglio regionale della Calabria, utilizzando il modulo allegato al presente decreto
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appositamente predisposto e disponibile sull’homepage del sito internet istituzionale
www.consiglioregionale.calabria.it, esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo email settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it;
-

stabilire che il Presidente del Consiglio regionale in data 15 dicembre 2022 provveda alla
pubblicazione delle liste elettorali e all’affissione delle stesse nei locali del seggio
elettorale, presso la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”;

-

considerare validamente acquisite le candidature già pervenute nei termini previsti dal
D.P.C.R. n. 4/2022, ferma restando la facoltà di ripresentare nuova istanza in sostituzione
della precedente;

VISTO l’articolo 48 della legge regionale 19 ottobre 2004, n 25 (Statuto della Regione Calabria),
che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 123, comma 4 della Costituzione, ha previsto
l’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni;
VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali della
Regione Calabria;
DECRETA
1. di sconvocare le elezioni del Consiglio delle Autonomie locali, indette con decreto del
Presidente del consiglio regionale n. 4/2022 in data 20 ottobre 2022;
2. di convocare le nuove elezioni del Consiglio delle Autonomie locali in data 11 gennaio 2023,
dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”;
3. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 3 della succitata legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, i
ventidue componenti elettivi sono ripartiti in cinque collegi provinciali, rispettando le
indicazioni della seguente tabella:
Provincia

Comuni

Piccoli

Comuni

Comuni

Presidenti Unioni di

non

Comuni

montani

minoranze

Consigli

capoluoghi

Totali

Comuni

linguistiche comunali

CS

2

1

1

2

1

1

8

RC

3

1

1

1

//

//

6

CZ

2

1

//

//

//

1

4

KR

1

//

//

//

1

//

2

VV

1

//

1

//

//

//

2

Tot.

9

3

3

3

2

2

22
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4. di riaprire i termini per la presentazione delle candidature, al fine di favorire l’ampliamento
della platea dei partecipanti alla competizione elettorale, fissando il nuovo termine di
scadenza per le ore 14:00 del 30 novembre 2022;
5. di stabilire che le suddette candidature devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio
regionale della Calabria, utilizzando il modulo allegato al presente decreto appositamente
predisposto

e

disponibile

sull'homepage

del

sito

internet

istituzionale

www.consiglioregionale.calabria.it, esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(PEC) all'indirizzo email settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it;
6. di considerare validamente acquisite le candidature già pervenute nei termini previsti dal
D.P.C.R. n. 4/2022, ferma restando la facoltà di ripresentare nuova istanza in sostituzione
della precedente;
7. di stabilire che il Presidente del Consiglio regionale in data 15 dicembre 2022 provveda alla
pubblicazione delle liste elettorali e all'affissione delle stesse nei locali del seggio elettorale,
presso la Sala Verde della Cittadella regionale "Jole Santelli";
8. di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, al Settore Segreteria
Assemblea e Affari Generali e al Segretariato Generale e al Settore Segreteria Ufficio di
Presidenza, per opportuna conoscenza;
9. di trasmettere, altresì, il presente decreto al Presidente della Giunta regionale, per opportuna
conoscenza;
10. di notificare il presente decreto ai Sindaci dei Comuni non capoluogo di Provincia e ai
Presidenti dei Consigli comunali per l’acquisizione delle candidature, nonché ai Presidenti
delle Province, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria e ai Sindaci dei
Comuni capoluogo di Provincia per opportuna conoscenza;
11. di notificare, infine, il presente decreto ai componenti del seggio elettorale, nominati con
D.P.C.R. n. 5/2022;
12. di disporre la pubblicazione del presente decreto e del relativo allegato nel Bollettino ufficiale
telematico

della

Regione,

nonché

sul

sito

internet

www.consiglioregionale.calabria.it.
Reggio Calabria, 06 ottobre 2022
IL PRESIDENTE
Filippo Mancuso

Firmato digitalmente da
Filippo Mancuso
CN = Filippo Mancuso
O = Consiglio regionale della
Calabria
T = Consigliere regionale
C = IT

istituzionale

COMUNE DI MAIDA - c_e834 - RegProt - 0006769 - Ingresso - 07/10/2022 - 11:46

Allegato al decreto del Presidente
del Consiglio regionale n. ____ del________

MODULO CANDIDATURA
AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE CALABRIA

Il / La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _________________ il
_________________, in riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio regionale n.________
del_______________________________,

con

il

quale

è

stata

convocata

in

data______________________ l’assemblea per la elezione dei ventidue componenti elettivi del
Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 1, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

 di ricoprire la carica di _______________________________

[Sindaco o Presidente di Consiglio comunale]

presso il Comune di____________________________________________________;
 di candidarsi per la categoria di cui alla lettera ____________ [indicare una lettera da c) ad h) dell’art. 2 comma
1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1].

Data e luogo
_______________________________
Firma
_________________________________

