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REGIONE CALABRIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

"Registro dei decretidel Presidentedella Giunta regionale"

".

9/

del 15settembr
e 2014

OGGETTO: elezioni del Presidentedella Giunta regionale e del Consiglio
regionale- decretodi indizione ai sensi dell'art. I bis della legge regionale7
febbraio2005,n. 1 e s.m.i.
resPonsabile,
lL Dirigente
Previo
attesta
degliattirichiamati'
controilo
delpresente
e legittimita
la rugolarita

SETTORE
FHL
I Giuseppe'Sinneo

LA PRESIDENTEDELLA GIUNTA REGIONALE F.F.
PREMESSO:
- che il Presidente
della Giuntaregionaleelettonella tornata,elettoraledel 28 e 29 marzo
le dimissionidalla
con attodel29 aprile2014,ha rassegnato
Scopelliti,
010,On. Giuseppe
carica:
- che il Consiglioregionale,nellasedutadel 3 giugno2014hapresoattodelledimissionidel
Presidentedella Giunta regionalea norma dell'art. 60 del suo regolamentointemo e il
ha, come prescrittodalla norma,
Presidentedel Consiglio,al terminedella discussione,
congedatoi consiglieri" ;
" definitivamente
e degli artt.l'Ìe 33 delvigente
CONSIDERATOchea normadell'art.126dellaCostituzione
Statutoregionale,le dimissionidel Presidentedella Giunta comportanolo scioglimento
del Consiglio
di nuoveelezioniper la rinnovazione
anticipatodel Consiglioe la convocazione
dellaGiuntaregionale;
stessoe del Presidente
per la elezionedei Consigli
VISTE la legge 17 febbraio 1968 n. 108 recante'oNorme
regionalidelleRegionia statutonormele"e la legge23 febbraio1995n. 43 "Nuovenorme
per I'elezionedei consiglidelleRegionia statutoordinario";
cheattribuiscealle Regionila competenza
VISTO l'art. 122primo commadellaCostituzione
in materiaelettorale;
VISTA la leggeregionale7 febbraio2005n. 1 e s.m.i.,recante"Normeper I'elezionedel
Presidente
dellaGiuntoregionalee del Consiglioregionale"e s.m,i.,da ultimonovellatacon
2014n. 19;
leggeregionale12 settembre
che ha dispostodi adottareil
VISTA l'altresìl'ordinanzadel TAR Calabrian. 47212014,
provvedimentodi indizione delle consultazionielettorali entro dieci giorni dalla
comunicazionedell'ordinanzastessa,per la data tecnicamentecompatibile con gli
previstidallanormativavigente;
procedimentali
adempimenti
la datadelleelezioniè
RICORDATO che, in ossequioal principiodi lealecollaborazione,
statacomunicataal Ministro dell'Internoe al Ministro per gli Affari regional

per le

autonomie;
cheha comunicatoil suoparerecon nota 11
del Consiglioregionale,
SENTITO il Presidente
2014 prot.n. 3927819^Leg,;
settembre
f,f. della Corted'Appello di Catanzaro,
con
espressa
ACQUISITA l'intesadel Presidente
2014;
nota12settembre
di adottareil decretodi indizionedelle elezioniper il rinnovodel
RITENUTA la necessità
Presidente
dellaGiuntaregionalee del Consiglioregionale;

PER MOTMZIONI

SOPRA ESPOSTE, da intendersi qui di seguito integralmente

riportatee recepite,
DECRETA
I

I

elezioni del Presidentedella Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione

Calabriasono indetteper il giorno 23 novembre2014;
2) il presentedecretosaràsenzaritardo pubblicatosul BURC e comunicato:
- ai Ministri dell'Interno e degli Affari regionali;
- al Presidentedel Consiglio regionale;
- al Presidentef,f. della Corte d'appello di Catanzaro;
- ai Prefettidelle cinque province calabresi;
- ai Sindaci dei comunidellaregione;
- ai Presidenti delle commissionielefforalidi cui all'art. 3 ultimo comma della Legge l7
febbraio 1968' n' 108'
La presidentedera Giunta reeionalef.f.
Argh. Antonella Stasi

