
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

n. 4 del 30 agosto 2022 

 

OGGETTO: Costituzione del Consiglio delle Autonomie locali. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO l’articolo 48 della legge regionale 19 ottobre 2004, n 25 (Statuto della Regione Calabria), 

che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 123, comma 4 della Costituzione, ha previsto 

l’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni; 

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle 

Autonomie locali), recante disposizioni in merito alla disciplina relativa alla composizione e al 

funzionamento dell’organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali, e in particolare 

disciplina le modalità procedurali di svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio 

delle Autonomie locali; 

CONSIDERATO 

che l’articolo 2 della legge regionale n. 1/2007 stabilisce che il Consiglio delle Autonomie Locali è 

composto dai seguenti trentadue membri:  

a) i Presidenti delle Province e il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria; 

b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia; 

c) nove Sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti; 

d) tre Sindaci di piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

e) due Sindaci il cui Comune fa parte di una Unione di Comuni; 

f) tre Sindaci di Comuni montani; 

g) tre Sindaci di Comuni di minoranza linguistica; 

h) due Presidenti di Consigli comunali; 



che i componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto; 

che l’articolo 3 della predetta legge regionale n. 1/2007 stabilisce che i ventidue componenti di cui 

alle lettere da c) ad h) dell’articolo 2, comma 1, sono eletti da un’assemblea elettorale composta dai 

Sindaci di tutti i Comuni della Regione;  

che l’articolo 4 della l .r. n. 1/2007 stabilisce, al comma 1, che la succitata assemblea elettorale è 

convocata dal Presidente del Consiglio regionale con decreto in cui sono definite le modalità di 

svolgimento dell’elezione e, al comma 3, che l’elezione avviene sulla base di liste di candidati, 

articolate in collegi provinciali, ciascuna delle quali composta da Sindaci e Presidenti di Consigli 

comunali in carica, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente del Consiglio regionale 

entro i termini fissati nel presente decreto; 

che ciascun richiedente deve indicare, a pena di nullità della candidatura, per quale categoria di cui 

alle lettere da c) ad h) dell’articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 1/2007 intende essere 

ammesso nella lista; 

che il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle candidature ammesse, forma la lista per 

ciascun collegio provinciale, indicando il cognome, il nome e la data di nascita dei candidati, nonché 

i rispettivi Comuni in cui ricoprono la carica e la categoria per la quale intendono essere eletti, 

provvedendo altresì alla pubblicazione delle liste; 

che, esaurite le procedure di cui agli artt. 5, 6 e 7 della l. r. n. 1/2007, il Presidente del Consiglio 

regionale emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, compresi 

i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della predetta legge, e 

immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina, all’Albo e sul sito internet istituzionale 

www.consiglioregionale.calabria.it, convoca la seduta d’insediamento del Consiglio delle Autonomie 

locali; 

RITENUTO, pertanto, necessario in conformità di quanto sopra:  

1. stabilire come termine ultimo di presentazione delle candidature, secondo le modalità sopra 

richiamate, le ore 14:00 del 27 settembre 2022; 

2. stabilire che le suddette candidature debbano essere trasmesse al Presidente del Consiglio 

regionale della Calabria, utilizzando il modulo allegato al presente decreto appositamente 

predisposto e disponibile sull’homepage del sito internet istituzionale 

www.consiglioregionale.calabria.it, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo email settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it; 

3. stabilire che il Presidente del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2022 provveda alla 

pubblicazione delle liste elettorali e all’affissione delle stesse nei locali del seggio elettorale, presso 

la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”; 

4. convocare le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali in data 20 ottobre 2022, 

dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”; 

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali della 

Regione Calabria; 
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D E C R E T A 

1. di indire la convocazione delle elezioni dei ventidue componenti elettivi del Consiglio delle 

Autonomie locali in data 20 ottobre 2022; 

2. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 3 della succitata legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, i 

ventidue componenti elettivi sono ripartiti in cinque collegi provinciali, rispettando le 

indicazioni della seguente tabella: 

Provincia  Comuni 
non 
capoluoghi  

Piccoli 
Comuni  

Comuni 
montani  

Comuni 
minoranze 
linguistiche  

Presidenti 
Consigli 
comunali  

Unioni di 
Comuni  

Totali  

CS  2  1  1  2  1  1  8  

RC  3  1  1  1  //  //  6  

CZ  2  1  //  //  //  1  4  

KR  1  //  //  //  1  //  2  

VV  1  //  1  //  //  //  2  

Tot.  9  3  3  3  2  2  22  
 

 

3. di stabilire come termine ultimo di presentazione delle candidature, secondo le modalità 

sopra richiamate, le ore 14:00 del 27 settembre 2022; 

4. di stabilire che le suddette candidature devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio 

regionale della Calabria, utilizzando il modulo allegato al presente decreto appositamente 

predisposto e disponibile sull’homepage del sito internet istituzionale 

www.consiglioregionale.calabria.it, esclusivamente mediante posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo email settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it; 

5. di stabilire che il Presidente del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2022 provvede alla 

pubblicazione delle liste elettorali e all’affissione delle stesse nei locali del seggio elettorale, 

ubicato presso la Sala Verde della Cittadella regionale “Jole Santelli”; 

6. di convocare le elezioni dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, che avranno 

luogo presso il seggio elettorale ubicato nei locali della Sala Verde della Cittadella regionale 

“Jole Santelli” in data 20 ottobre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 18:00; 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale e al Settore 

Segreteria Ufficio di Presidenza per quanto di competenza; 

8. di trasmettere, altresì, il presente decreto al Presidente della Giunta regionale, per opportuna 

conoscenza; 

9. di notificare il presente decreto ai Sindaci dei Comuni non capoluogo di Provincia e ai 

Presidenti dei Consigli comunali ai fini dell’acquisizione delle candidature, nonché ai 

Presidenti delle Province, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria e ai Sindaci 

dei Comuni capoluogo di Provincia per opportuna conoscenza; 

10. di disporre la pubblicazione del presente decreto e del relativo allegato nel Bollettino ufficiale 

telematico della Regione, nonché sul sito internet istituzionale 

www.consiglioregionale.calabria.it. 

 

Reggio Calabria, 30 agosto 2022. 

                                                     IL PRESIDENTE 

                 Filippo Mancuso 
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       Allegato al decreto del Presidente 

       del Consiglio regionale n. ____ del_____ 

 

MODULO CANDIDATURA  

AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE CALABRIA 

 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________, nato/a a _________________ il __________, in 

riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. … del …., con il quale è stata 

convocata in data … l’assemblea per la elezione dei ventidue componenti elettivi del Consiglio delle 

Autonomie locali di cui alla legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 1, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

▪ di ricoprire la carica di _______________________________ [Sindaco o Presidente di Consiglio comunale] 

presso il Comune di____________________________________________________; 

▪ di candidarsi per la categoria di cui alla lettera ____________ [indicare una lettera da c) ad h) dell’art. 2 comma 

1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1].  

 

Data e luogo  

_______________________________ 

 

        Firma                                                   
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