Poste Italiane - Spedizione in a.p.
Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003
valida dal 4 febbraio 2003

Supplemento Straordinario n. 1 al n. 22 del 1 dicembre 2009
Parti I e II - Anno XL

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA
Catanzaro, giovedì 3 dicembre 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIA ORSI ● (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:
Il 1o e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA

●

ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I
◆
◆
◆

Leggi
Regolamenti
Statuti

SEZIONE II
◆
◆
◆
◆

◆

Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
Deliberazioni del Consiglio regionale
Deliberazioni della Giunta regionale
Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale
Comunicati di altre autorità o uffici regionali

PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
◆

Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione

◆

Atti di organi statali che interessano la Regione
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 novembre 2009 n. 270
Legge regionale 17 agosto 2009 n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni, recante: “Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente
della Giunta regionale”. Revoca del D.P.G.R. 14 novembre 2009
n. 264. Atto di indizione delle elezioni primarie.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che, a norma dell’art. 5, commi 1 e 2 della legge
regionale 19 agosto 2009 n. 25 e s.m.i..
1. Le “elezioni primarie” sono indette con decreto del Presidente
della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l’inizio del termine stabilito dall’articolo 9,
comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la presentazione
delle liste e delle candidature.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle “elezioni primarie”.
VISTO il Regolamento regionale 14 novembre 2009 n. 17, che
ha dettato norme di attuazione della legge regionale 19 agosto
2009 n. 25.
VISTO il D.P.G.R. 14 novembre 2009 n. 264 che ha disposto
l’indizione delle elezioni primarie indicando, per la celebrazione
delle consultazioni elettorali, la data del 20 dicembre 2009.
RILEVATO che, per ragioni connesse alla giornata prefestiva
del 14 novembre 2009, non è stato possibile procedere alla pubblicazione sul B.U.R.C del decreto di indizione delle elezioni
primarie entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data di
svolgimento delle elezioni primarie, secondo quanto prescritto
dall’art. 5, comma 2 della legge regionale 19 agosto 2009 n. 25 e
s.m.i..
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca del
D.P.G.R. 14 novembre 2009 n. 264 e di adottare un nuovo decreto di indizione delle elezioni primarie, indicando la successiva
data del 10 gennaio 2010.
Per i motivi esposti, da intendersi integralmente richiamati e
recepiti.
DECRETA
1. Il D.P.G.R. 14 novembre 2009 n. 264, che ha disposto l’indizione delle elezioni primarie per la data del 20 dicembre 2009,
è revocato.
2. Le elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 19
agosto 2009 n. 25 e s.m.i., sono indette per la data del 10 gennaio
2010.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.C. e trasmesso all’Ufficio elettorale regionale a cura del Dipartimento
“Presidenza della Giunta regionale”.
Catanzaro, lì 23 novembre 2009
Agazio Loiero
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Vendita:
fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00;
fascicolo di supplemento straordinario:
prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine.
fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00.
Prezzi di abbonamento:
Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00;
Parte III: abbonamento annuale c 35,00.
Condizioni di pagamento:
Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria»
– 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell’abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della
ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all’Amministrazione del B.U.R. - Calabria − Via Orsi –
88100 Catanzaro.
I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Editore: REGIONE CALABRIA
AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994

Direttore responsabile:
LUIGI ROSARIO STANIZZI

Stampa: ABRAMO Printing & Logistics S.p.A.
Località Difesa - Zona Industriale - Caraffa di Catanzaro (CZ)

