Premesso
- che il Ministro dell'Interno, con decreto in data 19 marzo 2015 emanato a
norma dell'art. 3 delIa Legge 7 giugno 1991, n. 182, ha fissato per il
giorno di domenica 31 maggio 2015 la data delle consultazioni per
l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e per domenica 14
giugno 2015 la data dell'eventuale turno di ba1lottaggio per l'elezione
diretta dei Sindaci;
- che al predetto turno e1ettorale saranno interessate Ie Amministrazioni i
cui Organi elettivi scadono ne1 primo semestre dell'anno in corso nonche
quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi da1la scadenza
ordinaria, per Ie quali Ie condizioni che rendono necessaria la
rinnovazione si sono verificate entro il 24 febbraio 2015, e Ie
Amministrazioni i cui Organi elettivi sono stati sciolti ai sensi dell'art.
143 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2,
comma 30, delIa Legge 15 luglio 2009, n. 94, se la scadenza delIa durata
dello scioglimento cade nel primo semestre del corrente anno;
Rilevato
- che i Consigli comunali di Anoia, Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio,
Cinquefrondi, Delianuova, Maropati, Molochio, pazzano, Polistena, Santo
Stefano in Aspromonte e Villa San Giovanni scadranno nel primo
semestre dell'anno in corso;
che i Consigli comunali di Ardore, Casign~na, Montebello Ionico e San
Luca sono stati sciolti, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 18 agosto 2000,
n. 267, con Decreti del Presidente delIa Repubblica, rispettivamente, in
data 27 giugno 2013, 19 aprile 2013,24 aprile 2013 e 17 maggio 2013,
per un periodo di 18 mesi prorogato di ulteriori 6 mesi con successivi
Decreti del Presidente delIa Repubblica intervenuti, rispettivamente, in
data 22 settembre 2014,11 agosto 2014,11 agosto 2014 e 11 settembre
2014;
- che il Consiglio comunale di Melito Porto Salvo

e

stato sciolto, ai sensi

dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,

~

..

con Decreto del Presidente delIa Repubblica in data 22 febbraio 2013, a
seguito delle dimissioni contestuali

di oltre la meta dei Consiglieri

assegnati al Comune e che con successivo Decreto del Presidente delIa
Repubblica in data 9 aprile 2013, ai sensi dell'art. 143 del citato D.L.vo
267/2000,

la gestione del Comune medesimo

Commissione Straordinaria,

e

stata affidata ad una

per un periodo di 18 mesi prorogato di

ulteriori 6 mesi con Decreto del Presidente delIa Repubblica in data 2
luglio 2014;
- che il Consiglio comunale di Siderno

e stato

sciolto, ai sensi dell'art. 141,

comma 1, lettera b), n. 2 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con Decreto
del Presidente delIa Repubblica in data 20 agosto 2012, a seguito delle
dimissioni del Sindaco e che con successivo Decreto del Presidente delIa
Repubblica in data 9 aprile 2013, ai sensi dell'art. 143 del citato D.L.vo
267/2000,

la gestione del suindicato Comune

Commissione Straordinaria,

e

stata affidata ad una

per un periodo di 18 mesi prorogato di

ulteriori 6 mesi con Decreto del Presidente delIa Repubblica in data 11
agosto 2014;
che i Consigli comunali di Scilla e Giffone sono stati sciolti, a1 sensi
dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
con Decreti del Presidente delIa Repubblica, rispettivarnente, in data 27
giugno 2014 e in data
contestuali

11 agosto 2014, a seguito delle dimissioni

di oltre la meta dei Consiglieri assegnati

ai medesimi

Comuni;
- che il Consiglio comunale di Gioia Tauro e stato sciolto, ai sensi dell'art.
141, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con
Decreto del Presidente delIa Repubblica in data 9 giugno 2014, a seguito
delle dimissioni dalla carica del Sindaco;
- che, con decreti prefettizi n. 36562/ Area II e n. 36563/ Area II in data 30
aprile 2014, e stato disposto il commissariamento dei Comuni di San
Lorenzo e Sarno, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
per mancata presentazione di candidature aIle elezioni comunali fissate
per il 25 maggio 2014;

- che, con decreti prefettizi n. 44566/Area II e n. 44742/Area II in data 28
maggio 2014, e stato disposto il commissariamento dei Comuni di Plati e
Roccaforte del Greco, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, essendo risultata nulla l'elezione svoltasi il 25 maggio 2014 per
mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 71, comma 10, del
D.L.vo267/2000;
Visti l'art. 37 del D.L.vo 267/2000 e l'art. 2, comma 184, della Legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010) che ha disposto la
riduzione del 20 per cento del numero dei Consiglieri comunali, con
arrotondamento all'unita superiore;
Visto l'articolo 16, comma 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dall'art. 1, comma 135, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha ridefinito
la composizione numerica dei Consigli comunali degli Enti con
popolazione fino a 10.000 abitanti;
Ritenuto di dover procedere alla convocazione dei comizi per l'elezione diretta
dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli dei richiamati Comuni;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 209
alIa Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale sono
stati resi noti i dati della popolazione legale della Repubblica, in base al
15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre
2011;
Visto l'art. 1, comma 399, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Leggedi stabilita 2014);
Visto l'art. 18 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2015
2015;

del 24 marzo

per i motivi in preambolo indicati, sono convocati, per domenica 31 maggio
2015, i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci nonche per il rinnovo dei

Consigli dei sottoelencati Comuni, per i quali sono riportati la popolazione
legale ed il numero dei Consiglieri assegnati all'Ente:

Comune

Popolazione
legale

Consiglieri
assegnati

1) Anoia

2.246

10

2) Ardore

4.760

12

3) Bianco

4.125

12

4) Bovalino

8.814
1.211

12

773

10

7) Cinquefrondi

6.492

12

8) Delianuova

3.436

12

9) Giffone

1.946

10

19.063

16

1.583

10

11.115

16

13) Molochio

2.643

10

14) Montebello Jonico

6.242

12

640

10

3.711

12

10.742

16

18) Roccaforte del Greco

550

10

19) Sarno

871

10

20) San Lorenzo

2.685

10

21) San Luca

12

22) Santo Stefano in Aspromonte

4.044
1.247

23) Scilla

5.115

12

24) Siderno

16.879

16

25) Villa San Giovanni

13.395

16

5) Bruzzano Zeffirio
6) Casignana

10) Gioia Tauro
11) Maropati
12) Melito Porto Salvo

15) pazzano
16) Plati
17) Polistena

10

10

E' fissata, altresi, per domenica 14 giugno 2015, Ia data in CUI avra
Iuogo I'eventuale turno di ballottaggio per I'elezione diretta dei Sindaci non
proclamati eletti all'esito del primo turno di votazione.
I Sindaci, Ie Commissioni Straordinarie ed i Commissari Straordinari
sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto e provvederanno agii
adempimenti di propria competenza.
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