
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 


N.ro !!i.J 'S.2..., 

Oggetto: Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 138/10" di iniziativa del 
consigliere Ciconte recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano della 
provincia di Catanzaro". 

Il Consiglio regionale 

PREMESSO CHE: 
- è stata presentata la proposta di legge n. 138/10" di iniziativa del consigliere Ciconte recante: 

"Modifica dei confini territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano della provincia di 
Catanzaro"; 

- negli Allegati alla Proposta di legge 138/10" denominati: A(Relazione descrittiva della rettifica di 
confine), Allegato A 1 (Planimetrie di inquadramento generale), Allegato A2 (Elenco Particelle 
interessate), Allegato A3 (Documentazione fotografica) e Allegato B(Fogli di mappa catastale n. 3, 
9, 10 e 11 con indicata la rettifica di confine) sono individuate le seguenti aree catastali del territorio 
del Comune di Gimigliano, località denominate Contrade "Bivio Zeta", "Colla" e "Manche" censite ai 
seguenti numeri di foglio: Foglio 3, Particelle: 1,3,4,5,26,27,28,29,30,31,45,47,49, 148, 149, 
159,163,164,165, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181; Foglio 9, Particelle: 184, 185, 188,225, 
308,310,311,312,313,315,320,330,397,398,399,400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407; 
Foglio 10, Particelle: 1,3,4,5,6,7,8,10,22,23,24,49,50,64,73,74,75,76,77, 78, 79, 80, 82, 
83,84,85,86,87,93,94,95,97,98,99,101,102, 104,119,125,126,128,129,130,131,132,133, 
134,135,137,138,139,141,142,143,144,145,146,147, 148, 149, 150, 151, 157, 172, 175, 196, 
197, 198,201,203,206,207,208,220,258,270,275,277,281,286,287,309,310,311,312,314, 
315,331,333,334,356,357,358,359,362,363,364,365,366,377,378,379,380,385,386,389, 
391,392,393,408,409,410,411,412,413,414,415,418,419,420,421,422,425,429,433,435, 
436,439,440,441,442,443,446,447,448,449,451,453,454,455,456,457,458,459,460,461, 
462,463,470,472,473,474,475,476,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,490,491, 
500,501,502,504,505,506,507,508,510,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523, 
524,525,527,533,536,537,538,541,542,543,544,546,547,548,549,552,554,559,560,561, 
563,569,572,573,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,593, 
595,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,613, 614, 615, 616,617,618,619,620,622, 
624,625,626,627,628,629,630,635,638,639,642,643,644,645,646,647,649,650,653,658, 
659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678, 
679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,697,705,706,707, 
708,709,710,713,717,718,719,720,721,722,725,727, 728, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 
738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757; 
Foglio 11, Particelle: 72, 76, 87, 92, 93, 96, 97,150,155,157,186,193,194,195,196,197,204, 
205,206,208,209,210,211,213,232,233,234,235,236,237,239,240,241,242,243,244,254, 
263,264,265,266,268,269,270,272,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,288,289, 
290,291,294,295,296,297,299,300,304,305,307,308,310,311,312,313,314,315,316,318, 
319,320,321,322,323,324,328,329,331,332,333,334,335,336,337,338,340,341,342,345, 
346,349,350,353,354,355,356,357,358,360. 

- nelle suddette aree catastali sono collocate 50 famiglie per un numero complessivo di 98 abitanti; 

VISTI: 
l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "/a Regione, sentite /e popolazioni 
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare /e loro 
circoscrizioni e denominazioni"; 



- l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 qgosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che iI ... Ie regioni possono modificare le circoscrizioni 
territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. "; 

VISTA LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1983 N. 13 ED IN PARTICOLARE: 
- l'articolo 32 stabilisce che prevede che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, "le 

spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi 
elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione", con la possibilità per la Regione di 
anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti". 

- l'articolo 40, comma 1 in base al quale il Consiglio regionale "prima di procedere all'approvazione di 
ogni progetto di legge che comporti ... il mutamento delle circoscrizioni comunali ..., delibera 
l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio"; 

- l'art. 40, comma 3, "La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione 
con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge"; 

- l'art. 40, comma 4, lettera c), nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, prevede che il 
Consiglio regionale, nella delibera di effettuazione del referendum consultivo obbligatorio "... può, con 
decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un 
interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei 
Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di 
eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi"; 

VISTA: 
- la proposta di legge n. 138/10" di iniziativa del consigliere Ciconte recante: "Modifica dei confini 

territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano della provincia di Catanzaro", iscritta al 
Protocollo generale del Consiglio regionale n. 16005 del 14/04/2016; 

CONSIDERATO CHE: 
- la Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale" ha esaminato in sede 

referente il progetto di legge e ha adottato una risoluzione nella quale si sottopone in senso favorevole 
all'approvazione della deliberazione in ordine al referendum consultivo, limitato ai soli abitanti della 
località denominate Contrade "Bivio Zeta", "Colla" e "Manche" del Comune di Gimigliano; 

- la stessa Commissione propone, pertanto, al Consiglio regionale di proseguire nell'iter procedurale 
avviato ai sensi della legge regionale n. 13 del 1983; 

ATTESO CHE: 
- per il calcolo dell'ammontare del rimborso del corpo elettorale, consultabile sul sito istituzionale del 

Ministero dell'interno, il numero degli elettori interessati alla consultazione referendaria non può essere 
superiore a 98 che è pari al numero massimo degli abitanti che risiedono nelle Contrade Bivio Zeta, 
Colla e Manche del Comune di Gimigliano, corrispondente a numero 1sezione; 

DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dello Statuto, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella 

contenuta nella legge regionale 13/83, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione 
delle popolazioni interessate in materia di modificazioni delle circoscrizione comunali e che pertanto, ai 
sensi del citato art. 40, comma 4, lettera c) della legge regionale 13/1983, gli aventi diritto al voto sono 
gli abitanti della località denominate Contrade "Bivio Zeta", "Colla" e"Manche" del Comune di Gimigliano 
residenti nel territorio individuato al catasto nei seguenti censite ai seguenti numeri di foglio: Foglio 3, 
Particelle: 1,3,4,5,26,27,28,29,30,31,45,47,49,148,149,159, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 
176,177,178,180,181; Foglio 9, Particelle: 184, 185, 188,225,308,310,311,312,313,315,320, 
330,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407; Foglio 10, Particelle: 1,3,4,5,6,7,8, 



10,22,23,24,49,50,64,73,74,75,76,77, 78, 79,80,82,83,84,85,86,87,93, 94,95, 97,98, 
99,101,102,104,119,125,126,128,129,130,131,132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 
143,144,145,146,147,148,149,150,151,157,172,175, 196, 197, 198,201,203,206,207,208, 
220,258,270,275,277,281,286,287,309,310,311,312,314,315,331,333,334,356,357,358, 
359,362,363,364,365,366,377,378,379,380,385,386,389,391,392,393,408,409,410,411, 
412,413,414,415,418,419,420,421,422,425,429,433,435,436,439,440,441,442,443,446, 
447,448,449,451,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,470,472,473,474,475, 
476,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,490,491,500,501,502,504,505,506,507, 
508,510,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,527,533,536,537,538, 
541,542,543,544,546,547,548,549,552,554,559,560,561,563,569,572,573,577,578,579, 
580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,593,595,599,600,601,602,603,604, 
605,606,607,608,613,614,615,616,617,618,619,620,622,624,625,626,627,628,629,630, 
635,638,639,642,643,644,645,646,647,649,650,653,658,659,660,661,662,663,664,665, 
666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685, 
686,687,688,689,690,691,692,693,694,697,705,706, 707, 708, 709, 710, 713, 717, 718, 719, 
720,721,722,725,727,728,730,731,732,733,735,736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 
745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756, 757; Foglio 11, Particelle: 72, 76, 87, 
92,93,96,97,150,155,157,186,193,194,195, 196, 197,204,205,206,208,209,210,211,213, 
232,233,234,235,236,237,239,240,241,242,243,244,254,263,264,265,266,268,269,270, 
272,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,288,289,290,291,294,295,296,297,299, 
300,304,305,307,308,310,311,312,313,314,315,316,318,319,320,321,322,323,324,328, 
329,331,332,333,334,335,336,337,338,340,341,342,345,346,349,350,353,354,355,356, 
357,358,360.; per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto 
di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali; 

RITENUTO: 
- di poter circoscrivere la consultazione referendaria, ai sensi dell'art. 40, comma 4, lettera c) della I.r. n. 

13/1983, ai soli abitanti delle località denominate Contrade "Bivio Zeta", "Colla" e "Manche" del Comune 
di Gimigliano, che risultano essere di fatto parte integrante del Comune di San Pietro Apostolo, attesa 
la caratterizzazione nettamente distintiva dei gruppi residenti nelle località sopra citate, per le 
motivazioni già espresse in premessa; 

- di accogliere la proposta della Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale; 
- di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate; 

RILEVATO 
- che, ai sensi del comma 3dell'art. 40 della L.R. 13/1983, la deliberazione consiliare di effettuazione del 

referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre avotazione 
con riferimento solo degli estremi della relativa proposta di legge; 

UDITO il relatore; 

DELIBERA 

a) 	 di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla proposta di 
legge n. 138/10" di iniziativa del consigliere Ciconte recante: "Modifica dei confini territoriali dei comuni 
di San Pietro Apostolo e Gimigliano della provincia di Catanzaro"; 

b) 	 per l'effetto, che il Presidente della Giunta regionale proceda all'indizione del referendum consultivo, tra 
le popolazioni interessate, sulla proposta di legge n. 138/10" di iniziativa del consigliere Ciconte recante: 
"Modifica dei confini territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano della provincia di 
Catanzaro"; 



c) di definire nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al 
progetto di legge esaminato: "Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di San Pietro Apostolo e 
Gimigliano siano rettificati secondo quanto risulta dall'Allegato A (Relazione descrittiva dei confini), 
Allegato A 1 (Planimetrie di inquadramento generale), Allegato A2 (Elenco Particelle interessate) e 
dall'Allegato B(Fogli di mappa catastale n. 3, 9,10 e 11 con indicata la rettifica di confine) determinando 
in tal modo il trasferimento delle località denominate Contrade "Bivio Zeta", "Colla" e "Manche" dal 
Comune di Gimigliano al Comune di San Pietro Apostolo?" 

d) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, 
lettera c) della legge regionale n. 13 del 1983, partecipano al referendum consultivo gli elettori residenti 
nella località denominate Contrade "Bivio Zeta" e "Colla" e "Manche" dal Comune di Gimigliano nel 
territorio individuato ai seguenti numeri di foglio: Foglio 3, Particelle: 1, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
45,47,49, 148, 149, 159, 163, 164, 165, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181; Foglio 9, Particelle: 
184,185,188,225,308,310,311,312,313,315,320,330, 397, 398, 399,400,401,402,403,404, 
405, 406, 407; Foglio 10, Particelle: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24, 49, 50, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79,80,82,83,84,85,86,87,93,94,95,97,98,99,101, 102, 104, 119,125,126,128, 129, 130, 131, 
132,133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 172, 
175,196,197,198,201,203,206,207,208,220,258,270, 275, 277, 281,286, 287, 309, 310, 311, 
312,314,315,331,333,334,356,357,358,359,362,363, 364, 365, 366, 377, 378, 379, 380, 385, 
386,389,391,392, 393, 408,409,410,411,412,413,414,415,418,419,420,421,422,425,429, 
433,435,436,439,440, 441,442,443,446,447,448,449,451,453,454,455,456,457, 458,459, 
460,461,462,463,470, 472,473,474,475,476,478,479,480,481,482,483,484,485, 486,487, 
490,491,500,501,502,504,505,506,507,508,510,513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 
522,523,524,525,527,533,536,537,538,541,542,543, 544, 546, 547, 548, 549, 552, 554, 559, 
560,561,563,569,572,573,577,578,579,580,581,582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 
591,593,595,599,600,601,602,603,604,605,606,607, 608, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 635, 638, 639, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 650, 
653,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675,676, 
677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 697, 705, 
706,707,708,709,710,713,717,718,719,720,721,722, 725, 727, 728, 730,731,732,733,735, 
736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 
756,757; Foglio 11, Particelle: 72, 76,87,92,93,96,97,150,155,157,186,193,194,195, 196, 197, 
204,205,206,208,209,210,211,213,232,233,234,235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
254,263,264,265,266,268,269,270,272,276,277,278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 
289,290,291,294,295,296,297,299,300,304,305,307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 
318,319,320,321,322,323,324,328,329,331,332,333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 
345, 346, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360; per tali intendendosi coloro che, in base alla 
vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali; 

e) di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della I.r. 
13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la 
Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle 
stesse; 

D di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del 
referendum; 

g) di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati; 
h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 


