REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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DECRETO DEL PRESIDENTE F.F. DELLA REGIONE
N. 145 del 05 Agosto 2021

Oggetto: Indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale, ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii. nei giorni 3 e 4
ottobre 2021.

Il Dirigente Generale reggente
del Dipartimento Presidenza,
previo controllo degli atti
richiamati, attesta la regolarità
tecnica del presente atto.
Dott. Tommaso Calabrò
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE
PRESO ATTO che in data 15 ottobre 2020 è deceduto il Presidente della Giunta regionale, On.le
Avv. Jole Santelli;
VISTO l’articolo 126, comma 3 della Costituzione, a tenore del quale la morte del Presidente della
Giunta regionale comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale;
CONSIDERATO l’art. 17 dello Statuto regionale che prevede <<La legislatura dura cinque anni,
salvo diversa previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del Consiglio, come
disciplinati dall’art. 33 dello Statuto>>;
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VISTO l’art. 33, comma 6 dello Statuto, che stabilisce che si procede a nuove elezioni del Consiglio
e del Presidente della Giunta in caso di morte del Presidente;
VISTA la Legge 17 febbraio 1968 n. 108 recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale” e la Legge 23 febbraio 1995 n. 43 “Nuove norme per la elezione dei
consigli delle Regioni a statuto ordinario”;
VISTA la Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 recante “Norme per l’elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 19 novembre 2020, n. 18, recante “Integrazione delle disposizioni
transitorie della legge regionale n. 25/2009 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la
selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)” che ha disposto la non
applicazione della predetta legge regionale in occasione dello svolgimento delle elezioni della
dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Calabria;
CONSIDERATO che
- con D.P.G.R. del 30 novembre 2020 n. 135 erano state indette le elezioni del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per giorno 14 febbraio 2021;
- con successivo D.P.G.R. del 04.01.2021 n. 1 è stato revocato il D.P.G.R. 135/2020 e indette le
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per
giorno 11 aprile 2021;
CONSIDERATO, altresì, che
- il Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni
elettorali per l’anno 2021” (GU SG n. 57 dell’8 marzo 2021) ha disposto all’articolo 1, comma 1 <<Per
l’anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19
complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative
varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali
e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre
2021>>;
- con D.P.G.R. del 10.03.2021, n. 22 sono stati revocati il D.P.G.R. del 30.11.2020, n. 135 ed il
successivo D.P.G.R. del 04.01.2021, n. 1 che prevedevano l’indizione delle elezioni del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria;
PRESO ATTO che il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
maggio 2021, n. 58:
- all'articolo 1, comma 1, lettere a) stabilisce che <<in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per
il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021>>;

- all’articolo 1, comma 2 prevede <<Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo
5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell’ambito del turno di cui al medesimo
comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già
indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni
che ne rendono necessario il rinnovo>>;
- all'articolo 3, comma 1, prevede <<Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le
operazioni di votazione di cui all’articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore
23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15>>;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021;
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ACQUISITA l’intesa col Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, espressa con nota protocollo
regionale n. 350617/SIAR del 05/08/2021, e sentito il Presidente del Consiglio Regionale;
RITENUTA la necessità di adottare il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente
della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
PRESO ATTO che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza, previo controllo degli
atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente decreto;
Per i motivi esposti, da intendersi integralmente richiamati e recepiti
DECRETA
1. Sono indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della
Regione Calabria nei giorni di domenica 03 e lunedì 04 ottobre 2021;
2. Il presente provvedimento, a cura del Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza,
verrà notificato a:
- Ministero dell’Interno e degli Affari regionali;
- Presidente del Consiglio regionale;
- Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro;
- Prefetto di Catanzaro;
- Prefetto di Reggio Calabria;
- Prefetto di Cosenza;
- Prefetto di Crotone;
- Prefetto di Vibo Valentia;
- Sindaci dei Comuni della Regione;
- Presidenti delle commissioni elettorali di cui all’art. 3, ultimo comma della Legge 17 febbraio
1968, n. 108.
3. Il presente provvedimento verrà pubblicato in formato aperto, a cura del Dirigente Generale del
Dipartimento competente, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Antonino Spirlì
(firmato digitalmente)

