CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
IL SINDACO METROPOLITANO

______________________________________
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 60 DEL 08/04/2019
OGGETTO: INDIZIONE DELL’ELEZIONE DEI COMPONENTI
METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA.

DEL

CONSIGLIO

IL SINDACO METROPOLITANO
VISTO l’art. 114 della Costituzione che include le Città Metropolitane tra gli enti territoriali che
costituiscono la Repubblica Italiana;
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane";
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n.15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane", come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, dalla
legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dalla legge regionale 10
agosto 2016, n. 15, dalla legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, dalla legge regionale 26 gennaio 2017,
n. 2, dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, dalla legge regionale 18 aprile 2018, n. 7, dalla legge
regionale 9 agosto 2018 n. 16 e dalla legge regionale 29 novembre 2018 n. 23;
RILEVATO che l'art. 1, comma 2, della predetta legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed
integrazioni ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni
delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane;
VISTO l'art. 13, comma 1, della suddetta legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale ha stabilito che il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune
capoluogo;
DATO ATTO che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi in data 10 giugno 2018, il dott.
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Salvatore Domenico Antonio Pogliese è stato proclamato Sindaco di Catania e, conseguentemente, ai
sensi della norma testé citata, anche Sindaco della Città Metropolitana di Catania;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2018 n. 23, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 52 del 7 dicembre 2018, recante "Norme in materia
di Enti di area vasta", che all'art. 5, comma 1, prevede, tra l'altro, che all'art. 14 bis della legge
regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni il comma 7 è sostituito dal
seguente:
“7. L’elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da
emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L’elezione si svolge di
norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei
comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della
presente legge l’elezione si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019”;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5, della legge regionale n. 15/2015 e successive
modifiche ed integrazioni, il Consiglio della Città Metropolitana di Catania è composto dal Sindaco
metropolitano e da diciotto consiglieri, essendo la popolazione residente superiore a 800.000 abitanti
(ultimo censimento ISTAT);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 584 del 05/07/2018, con il quale a seguito
dell'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, la dott.ssa Francesca Paola Gargano è
stata nominata Commissario Straordinario per la gestione della Città Metropolitana di Catania, con le
funzioni del Consiglio Metropolitano, "nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area
vasta e comunque non oltre il 31 dicembre 2018";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 596/GAB del 26/09/2018, con il quale le
funzioni dei Commissari straordinari individuati con i decreti presidenziali nn. 576, 577, 578, 579,
580, 581, 582, 583 e 584 del 2.7.2018, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, della legge
regionale n. 16 del 9 agosto 2018, sono prorogate, senza soluzione di continuità, "nelle more
dell'insediamento degli organi dei Liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 643 del 21/12/2018 con il quale, a seguito
dell’entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 29 novembre 2018, le funzioni di Commissario
straordinario presso la Città Metropolitana di Catania, con i poteri del Consiglio Metropolitano,
conferite alla dott.ssa Francesca Paola Gargano, vengono ulteriormente prorogate, "nelle more
dell'insediamento degli organi e degli enti area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2019";
VISTE le disposizioni relative al procedimento elettorale contenute nell'art.18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato "Disciplina delle operazioni elettorali per
l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana";
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 54 del 4/02/2019 che indice le elezioni
dei Consigli dei Liberi Consorzi Comunali per il 30 giugno 2019;
VALUTATE le indicazioni normative e regolamentari fornite dal Segretario Generale;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover indire l'elezione dei componenti del Consiglio
Metropolitano della Città Metropolitana di Catania e di uniformarsi alla data del 30 giugno 2019;
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DECRETA
1. Indire per domenica 30 giugno 2019 l’elezione dei diciotto componenti il Consiglio Metropolitano
della Città Metropolitana di Catania.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, nel seggio
elettorale costituito presso la sede legale della Città Metropolitana di Catania, in Catania via Prefettura
n. 14.
3. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni
appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica.
4. I componenti del Consiglio Metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a
liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città
Metropolitana di Catania.
5. L’elezione avviene sulla base di liste composte da un numero di candidati non superiore al numero
dei consiglieri da eleggere (18) e non inferiore alla metà degli stessi (9), sottoscritte da almeno il 5 per
cento degli aventi diritto al voto; le liste sono presentate, dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore
12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione, all’ufficio elettorale insediato presso la sede della
Città Metropolitana di Catania, in Catania via Prefettura n. 14.
6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del
numero dei candidati.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis, comma 8, della legge regionale n. 15/2015 e successive
modifiche ed integrazioni, il presente decreto:
- è notificato alla Prefettura di Catania, al Presidente del Tribunale di Catania, al Dipartimento
regionale delle autonomie locali e ai Segretari dei comuni che compongono la Città Metropolitana di
Catania;
- è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché, anche on line, negli albi pretori
della Città Metropolitana di Catania e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo
giorno antecedente quello della votazione.
8. Ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed
integrazioni, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica istituirà con proprio decreto l’ufficio elettorale competente per
le elezioni del Consiglio Metropolitano.
9. Per quanto non esplicitato dal presente decreto si rinvia alle disposizioni in materia previste dalla
legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ai sensi dell’art. 23 della
suddetta legge, alle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56 e nella legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.
10.
Dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la
esecuzione del presente decreto.
Il Sindaco Metropolitano
POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO /
ArubaPEC S.p.A.
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