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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
La proposta di legge reca la modifica dei confini territoriali dei comuni di Petronà e 
Belcastro della provincia di Catanzaro. 

Nella località “Acquavona” del Comune di Belcastro, risiedono 31 famiglie per un 
numero complessivo di 82 abitanti, che si trovano ad una distanza di 10 km dal Centro 
città, quindi tale località è di fatto parte integrante del Comune di Petronà, riceve, infatti, 
da quest’ultimo l’erogazione di servizi pubblici essenziali quali: acquedotto; servizi 
scolastici; postali; cimiteriali. La suddetta frazione presenta di fatto una conurbazione 
con il comune di Petronà, infatti, essa è popolata da un gruppo di abitanti 
sociologicamente e logisticamente distinto, vista l’enorme distanza, dal Comune di 
appartenenza, mentre è completamente integrata con la comunità della frazione 
“Acquavona” del Comune di Petronà. 

 
Nella seduta del 14 dicembre 2015, la Commissione, con la Risoluzione n. 1/2015, 
proponeva al Consiglio regionale la deliberazione dell’effettuazione del Referendum. 

Il Consiglio regionale, nella seduta dell’8 febbraio 2016, si pronunciava favorevolmente 
in tal senso con la deliberazione n. 92. 

La Giunta regionale, con la Deliberazione n. 111 del 15 aprile 2016, approvava 
l’indizione del Referendum demandando al Presidente della Giunta l’emanazione del 
relativo Decreto di indizione del referendum. 

Il Presidente della Giunta con il Decreto presidenziale 20 aprile 2016, n. 96 indiva il 
referendum consultivo per e ne fissava la data di convocazione degli elettori nella 
domenica 26 giugno 2016, chiamando alle urne gli elettori iscritti nelle liste elettorali e 
residenti nella località “Acquavona” del Comune di Belcastro. 

Nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria n. 71 del 29 Giugno 2016 sono 
stati pubblicati i risultati recati nel Verbale dell’Ufficio regionale per il Referendum 
presso al corte di Appello di Catanzaro, dove l'Ufficio Regionale per il Referendum 
dichiara che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum è favorevole. 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 
La presente proposta di legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico-
finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come emerge dalla 
relazione illustrativa della stessa.  

La II Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della 
proposta di legge nella seduta del 25 maggio 2017. 
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Art. 1  

 (Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e Belcastro) 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confini territoriali tra 
i Comuni di Petronà e Belcastro, della Provincia di Catanzaro, sono rettificati 
secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva (Allegato A) e dalla planimetria 
(Allegato B). 

Art. 2  

(Clausola di neutralità 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 sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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Allegato A 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA RETTIFICA DI CONFINE 

 
 
Con la presente si intende descrivere analiticamente la rettifica di confine tra il territorio 
del comune di Petronà ed il territorio del comune di Belcastro più precisamente nella 
zona denominata contrada Acquavona del Comune di Belcastro, località distante circa 
10 Km dal centro abitato di detto Comune mentre risulta essere adiacente al centro 
abitato del Comune di Petronà. Le famiglie che risiedono in località “Acquavona” sono 
31, per n. 82 componenti e sono di fatto parte integrante del Comune di Petronà, dal 
quale ricevono l'erogazione dei servizi essenziali quali acquedotto; servizi scolastici, 
postali, cimiteriali; ecc., che sono di difficile se non impossibile erogazione per il 
Comune di Belcastro. 
La rettifica dei confini che si propone riguarda un'area identificata nell’Allegato B 
(Planimetria Catastale della rettifica di confine) della presente legge ed interessa le aree 
catastali comprese nel territorio del Comune di Belcastro individuate al catasto Foglio 1, 
particelle: 16; 20; 24; 37; 39; 43; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64; 92; 
94; 98; 101; 103; 108; 109; 113; 114; 117; 118; 130; 131; 134; 135; 136; 139; 140; 141; 
142; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 158; 159; 160; 162; 164; 165; 166; 
167; 168; 170; 172; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 184; 185; 186; 187; 188; 
189; 190; 191; 192; 193; 194; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 
208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 216; 217; 218; 219; 220; 247; 252; 254; 255; 258; 
259; 260; 261; 262; 263; 264; 266; 267; 269; 301; 303; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 
314; 315; 317; 318; 320; 322; 323; 324; 325; 326; 328; 330; 331; 333; 338 (ex 158); 
341 (ex 158); 342 (ex 201); 351 (ex 332); 352 (ex 332); 353 (ex 332); 354 (ex 332); 355 
(ex 332); 360 (ex 332); 367 (ex 319); 368 (ex 319); 369 (ex 319); 3828; 3830; 3831; 
3834. La superficie è di metri quadrati 230015 (23Ha, 00 Are e 15Ca) che dal Comune 
di Belcastro passerà ad essere amministrata dal Comune di Petronà.








































