ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
DELLA CALABRIA
LORO SEDI

e, p. c.

SEGRETARIATO GENERALE

SEDE
DIRIGENTE UFFICIO STAMPA
SEDE
Oggetto: Indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai sensi
dell’art. 1 bis della L.R. 7 febbraio 2005 n. 1 e s.m.i. per giorno 11 aprile 2021. Revoca D.P.G.R. 135/2020

Con Decreto n. 1 del 4 gennaio 2021 del Presidente F.F. della Regione Calabria sono state
indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 1 bis
della l.r. 7 febbraio 2005 n. 1 e s. m. i., per giorno 11 aprile 2021.
Esso – naturalmente - ha revocato il D.P.G.R. 135/2020 che fissava la data delle elezioni per il 14
febbraio 2021.
Il provvedimento firmato dal Presidente, d’intesa con il presidente della Corte d’Appello di
Catanzaro, e sentito il Presidente del Consiglio regionale, ha differito la procedura elettorale anche in
seguito al verbale n. 139 (29 dicembre 2020) del Comitato tecnico scientifico, in cui si è evidenziato: «la
criticità di esperimento delle operazioni elettorali» e alla nota (31 dicembre) con cui il delegato del soggetto
attuatore per l’emergenza Covid-19 della Regione Calabria ha rilevato «una significativa situazione critica
epidemiologica in atto». Con esso si tiene conto, inoltre, della «necessità di garantire lo svolgimento delle
consultazioni elettorali in condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini».
Stante ciò, tutte le procedure sinora poste in essere da questo Co.Re.Com., in ottemperanza della
normativa vigente, sono sospese; riprenderanno nei termini previsti dalla normativa e dalle nuove
disposizioni dell’Autorità, che saranno comunicate tempestivamente con la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
Messina/Reggio Calabria, 5 gennaio 2021
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