
X LEGISLATURA 

34/\ Seduta 


Martedì 28 marzo 2017 


Deliberazione n. 189 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Modifica alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di 
attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i 
referendum). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 25, assenti 6 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno 
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la 
legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento 
formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 25, a favore 25 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 4 aprile 2017 
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RELAZIONE 

Le modifiche apportate all'articolo 41 della legge regionale n. 13/1983, 
sull'ampliamento dei termini di indizione e di convocazione degli elettori al 
referendum consultivo obbligatorio previsto all'articolo 40, si rendono necessarie 
al fine di consentire il regolare espletamento degli adempimenti previsti dalle 
norme referendarie nazionali anche in vista della convocazione degli elettori per 
il referendum consultivo obbligatorio sull'Istituzione del nuovo Comune 
derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano Calabro e di Rossano. 
In effetti, la fusione dei due Comuni comporterà la nascita di un ente territoriale 
che andrà ad occupare in Calabria il primo posto in termini di estensione 
territoriale e il terzo per numero di abitanti. 
AI riguardo, i ristrettissimi margini imposti dalla normativa regionale vigente per 
completare gli adempimenti previsti o per consentire il diritto di voto per i 
residenti all'estero (art. 6, legge n. 40/1979) e per i cittadini dei Paesi 
dell'Unione Europea residenti nei Comuni interessati al referendum (D.Lgs 
197/1996) non consentono allo stato attuale di promuovere la più ampia 
partecipazione della platea interessata dalla procedura di fusione. 

RELAZIONE FINANZIARIA 

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere a carico del bilancio 
regionale poiché le modifiche introdotte alla legge regionale n. 13/1983 incidono 
soltanto sul differimento dei termini previsti per l'avvio della consultazione degli 
elettori al referendum obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui 
mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali disciplinato 
all'articolo 40 della medesima legge regionale. 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 4 aprile 2017 
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Art. 1 

(Modifica all'articolo 41 della I.r. 13/1983) 


1. AI comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 
(Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i 
referendum) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) le parole "entro 10 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 
novanta giorni"; 

b) le parole "domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo" 
sono sostituite dalle seguenti: "domenica compresa tra il secondo e il sesto 
mese successivo". 

Art. 2 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 


. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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