CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
IL SINDACO METROPOLITANO

______________________________________
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 45 DEL 20/02/2017
OGGETTO: REVOCA DEL DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 167 DEL
23/12/2016 CONCERNENTE INDIZIONE DELL’ELEZIONE DEI DICIOTTO COMPONENTI DEL
CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA.
IL SINDACO METROPOLITANO
VISTO il proprio Decreto n. 167 del 23/12/2016, con il quale si è proceduto a revocare il precedente
decreto n. 82 datato 08/09/2016 nonché ad indire per il giorno di domenica 26 febbraio 2017 l’elezione
dei diciotto componenti del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Catania, in attuazione
dell’art. 14 bis, comma 8, della legge regionale n. 15/2015, così come modificata dalle leggi regionali
n. 5/2016, n. 8/2016, n. 15/2016 e n. 23/2016, il quale stabiliva che “l’elezione del Consiglio
Metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo
giorno antecedente quello della votazione” e che, “in sede di prima applicazione della presente legge,
l’elezione si svolge in una domenica compresa tra l’1 dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017”;
PRESO ATTO che, successivamente al sopracitato Decreto n. 167/2016, è stata approvata la legge
regionale 26 gennaio 2017, n. 2, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana (p. I) n. 5 del 3 febbraio 2017, recante “Norme transitorie in materia di elezioni degli
organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”, che all’art. 1, comma 1, stabilisce
quanto segue:
Al fine di evitare sovrapposizioni con le elezioni amministrative e regionali e consentire al Parlamento
di modificare la legge di riassetto delle ex province regionali e delle Città metropolitane, in seguito
all’esito referendario del 4 dicembre 2016, all’articolo 6, comma 2, ed all’articolo 14 bis, comma 8
della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “tra l’1
dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017’’ sono sostituite dalle parole “tra l’1 ed il 31 dicembre 2017”;
RITENUTO, pertanto, che, essendo stato differito il periodo per l’elezione, in sede di prima
applicazione, del Consiglio Metropolitano, è necessario revocare il proprio Decreto n. 167 del
23/12/2016:
DECRETA
1. Di revocare il proprio il proprio Decreto n. 167 del 23/12/2016 con cui si procedeva all’indizione
dell’elezione dei diciotto componenti del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Catania
per il giorno di domenica 26 febbraio 2017.
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2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis, comma 8 bis della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii., il
presente decreto:
- è notificato alla Prefettura di Catania, al Presidente del Tribunale di Catania, al Dipartimento
regionale delle Autonomie Locali ed ai Segretari dei comuni della medesima Città Metropolitana;
- è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città Metropolitana di Catania e dei comuni che ne
fanno parte.
Il Sindaco Metropolitano
BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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