(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto l'art. 20, primo comma, del testo unico per la composizione e l'elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
Visto l'art. 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, con il quale sono stati
convocati per il giorno di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020 i comizi elettorali
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, con eventuale turno di
ballottaggio nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020;
Visto il Decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148 con il quale è stato disposto il rinvio
del turno elettorale straordinario nei Comuni sciolti per infiltrazioni e
condizionamento di tipo mafioso di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020 e delle
elezioni dei presidenti di provincia, dei consigli provinciali e dei consigli
metropolitani;

RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 1 del sopra citato Decreto-legge 148/2020, LE ELEZIONI nei
comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo
mafioso, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già
indette per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020, con eventuale turno
di ballottaggio nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020, SONO RINVIATE e
si svolgeranno entro il 31 marzo 2021, mediante l’integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco e a consigliere
comunale.
La nuova data delle elezioni sarà fissata, ai sensi dell’art. 3, legge n. 182/1991, con
Decreto del Ministro dell’Interno, non oltre il 55° giorno antecedente quello della
votazione.
Siderno, 12 Novembre 2020
La Commissione Straordinaria
(Caracciolo – Mulè – Polito)

