
D. A. n. 6 Servizio5 olElettorale

REGIONE SICILIANA

rcl"€Kl- i.",*llL*é
Assessorato detle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO I'Ordinamento reglonale degli Enti Locali (O.R.EE.LL,) approvato con la legge regionale 15 marzo

1963, n. 16 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n, 7 recante "Norme transitorie per l'istituzione deiliberi Consorzr

comunali";
vIsTA la legge regionale 24 mano2OL4, n. B recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città

metropolitane"; ! L: -, ^^---^_ I
vrsTÀ Ia legge regionale 20 novembreZOl4, n.26 recante"Differimento dei termini previsti al comma 1

dell,aft. 13 dela tegge regionale 24 marzo 2014, n, B. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi

di commissario straordinario degli enti locali'i
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzicomunalie

Città metropolitanel
VISTA la legge regionale 12 novembre 2015, n.28 recante"Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015,

n. 15, in materia di etezione degti organi degti entidiarea vasta e proroga della gestione commissariale";

VISTA la legge regionale f aprite ZbfO, n. 5 recante " Modifiche atta legge regionale 4 agosto 2015, n' 15

D ispos izion ili materia di tiberi Consorzi com una I i e Città metropolita ne';
u6rn la legge regionale 17 maggio 2016, n. B recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in

materia di personale. Disposizion i varie" ed in particolare I art' 23 ;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 recante "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.

15 in materia di elezione dei piesidenti dei tiberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani e di proroga

del la gestion e com m issa ria le ";
VISTA la legge regionale 27 ottobre 20!6, n.23 recante "Norme transitorie in materia di elezioni degli

organideglienti di area vasta'i
visrn tJbgge regionale 2G gennaio zo!7, n.2 recante "Norme transitorie in materia di elezione degli

organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitand' ;
vrsrn la legge regionale 11 agosto ZO!7, n. 17 recante "Disposizioni in materia di elezione diretta del
presidente del libero Consorzio comunale e det Consigtio det libero Consorzio comunale nonché del Sindaco

metropol ita no e del Consig I io metropol ita no ";

vrsTA la legge regionalJl8 aprile 2018, n. 7 recante "Norme transitorie in materia dielezione degliorgani

dei liberi Consorzicomunali e dette Città metropolitane e proroga commissariamento";

VISTA ta Sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del O4lO7l201B che ha dichiarato la illegittimità

costituzionale degli articoli da 1a 6 e T lettere b), c) ed e) della legge regionale 11 agosto 20t7, n' 17

recante,,Disposizioni in materia di elezione direiia del Presidente det libero consorzio comunale e del

consigtio dei tibero consorzio comunale nonché del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano'i

VISTÀ la legge regionale 9 agosto 2018, n. 16 recante "Modifiche atla legge regionale B maggio 2018, n' B'

Norma transitoria in materia digestione commissariale degli enti diarea vasta'l

VISTA la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 recante"Norme in materia diEntidiarea vastal

vISTo il comma 1 dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 15/2015 che ha istituito i liberi Consorzi

comunali di Agrigento, caltanissetta, Enna, naguta, siracusa e Trapani, composti dai comuni delle

corrispondenti province regionali;
VISTA la legge regionalé 07 giugno 20t9, n. B recante " Norme per lo sviluppo del turismo nautico'

Disciptina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degti organi deglienti diarea vasta'";

VISTA la legge regionale 03 marzo ZO2O, n.6 recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area

vasta. DisPosizioni varie'!
vrsrA la legge regionale 21 maggio zozo, n.11 recante -Rinvio dette elezionidegli organideglientilocalie

degti enti di area vasta per l'anno 2020";

{



vIsTA la legge regionale 15.06.2021, n. 13 recante "Rinvio delle elezionidegtiorganideglienti localie degli

enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni varie."la quale con la lett'a) e la lett'b) del comma 1 dell'art'

2 recante "Rinvio delle elezioni degti organi degti enti di area vasta", ha modificato la legge regionale

4.08.2015, n. 15, disponendo cne Ét comma 2 
-dell'articolo 6 e al comma 7 dell'art. 14bis le parole entro

trenta giorni dall,inseàiamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale

ordinario per l?nno zazL", sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima

proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi

nell'anno 202L" .

VISTO il comma 1 del vigente art. 6 della precitata legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il quale dispone

che"L,elezione det presidente det tibero cinsorzio coriinate-è indetta con decreto del Presidente uscente,

da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima

applicazione dela presente legge, teteziine del presidente del libero Consorzio comunale è indeffa dal

presidente de1a Regione, su proposta dellAssessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione';

VISTO il comma 2, dell'articolo 6 d'ella legge iegionale 04 .agosto 2015, n'.15, nel testo vigente/ come

modificato con la teggé-regionale 15.06.20iii n, ti, il quale dispone che "la data dell'elezione, da svolgersi

in una domenica ,oài*à tu it 15 aprile e it 30 giugno successiva alta data di indizione dei comizidelturno

ordinario annuale delle elezioni amministrative,-è-fissata preventivamente con delibera del consiglio del

libero consorzio comunale. In sede di primi-aipticaznne detla presente tegge la data dell'elezione è fissata

dal presidente de1a Regione con il aecretidi'cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data dell'ultima

proclamazione degli eÉm nei comuni interessati dal rinnovo degti organi ne! tuyo elettorale da svolgersi

nell,anno 2021. Hanno_diritto di voto gti organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti

diarea-vasta,";
coNsrDERATo che, conseguentemente, in sede di prima applicazione, il Presidente della Regione siciliana,

con proprio decreto, su proposta dellAssesiore regionale per'le autonomie locali e la funzione pubblica, da

emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno 
-antecedente 

quello della votazione, deve fissare la data

dell,elezione degli Organi dei Liberi Consorzilomunali, nell'ambito dei termini anzidetti;

vlsTo il comma 7 dell'art. 7 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, aggiunto dall'art' 3 della legge

regionale n.z3lzoÀ, iì quare dispone:"['àtezioie det conéiglio det libero consorzio comunale è indetta con

decreto del presidente del tibero coniorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno

antecedente quetto della votazione. si applicano icommi 1, 2 e 3 dell'aft' 6";

vIsTA la Deliberazione n. 4gB del 25 nòvembre 2027, con la quale la Giunta Regionale di Governo, in

applicazione e nel rispetto delle superiori disposizioni noimative, ha fissato per il giorno 22 gennaio 2022la

data dell,elezione dei presidenti e dei consigìi dei tineri consorzi comunali di Agrigento, caltanissetta, Enna,

Ragusa, Siracusa e Trapani, oltre che dei Consigli delle Città metropolitane;

vlsTo il Decreto presidenziale n. 620 auioo.ù.2021, con il quale, in esecuzione della Deliberazione della

Giunta Regionale di Governo n. 4gB del 25 novembre 202!, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2

dell,aft. 6 e del comma 7 dell,art, Tbis della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm'ii', è stata indetta per il

giorno 22 gennaio 2022 l,elezione dei presiden-tl e dài consigli dei liberi consorzi. comunali di Agrigento,

caltanissetta, Enna, Ragusa, siracusa e Trapani, in applicazione e nel rispetto delle superiori disposizioni

normative;
vrsrr i decreti dei sindaci metropolitani di catania e Palermo, nonché il decreto del commissario ad acta

nominato presso la Città metropolitana di Messina, rispettivamente nn. 267 del 03'12'2021, 217 del

o6.LZ.2O2le l del og.Lz.zozL, con iquali sono stati indetti icomizi elettorali per I'elezione dei consigli

metropolitani delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo;

vrsro |art. 18 Oeila tegge iegionare n. 15/20i5 e ss.mm,ii., che disciprina re operazioni erettorari per

l,elezlone degli organi detllÉero òonsorzio comunale e della Città metropolitana;

vrsro in particolare il comma 1 del richiamato aft. 18 della legge regionale n, 15/2015 e ss'mm'ii', il quale

dispone che per l,elezione del presidente à JeL consiglio del libero consorzio comunale, nonché del consiglio

metropolitano, entro 5 giorni dalla pubbli*iion" del-decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale

per le autonomie tocaii é la funzionè puourùi, ion proprio decreto, istituisce I'Ufficio elettorale presso la sede

dell'Ente di Area vasta; r^^ r-, .^ {a a^.,r ^^^ i arrrli
vIsTI i decreti assessoriali nn. 521, 522,523, 524, 525,529, 527, 528,529. dul 19;1-2^#11f1-- ',0',11 

u'

sensi e per gli effetti del richiamato comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 15/2015 e ss'mm'll'/ sono

stati istiiuiti gti Ufici elettorali presso le sedi degli Enti di Area vasta;

CoNSTDERATO che la legge regionale LB.L2.2O2L n. 31, recante "Rinvio delle etezioni degli enti di area

vasta,, alla lett. a) del comma 1 dell,art. i trà mooiricato la r"ògu l."glonale 04.08'20t5 n' 15, disponendo 1t

che al comma 2 dell,art. 6 e at comma 7 dell'art. l4Bis le pu*tu nelVurno aettorate aa sw@àrsi àell'anno lf
2021 sono sostituiie aarc parole ner turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2022, comportando' 

Y

conseguentemente, il rinvio delle elezioni o"òiiòtguni degli enti di area vasta, già indette con il richiami



D,P. n. 620 del 06.72.202I;
vrsro il D.p. n. 631 del 24.12.2021, con il quale, per l'effetto dell'intervenuta norma regionale testé

richiamata, è stato revocato il D.p. n. 620 del 06.12,2021, con il quare era stata indetta per il giorno 22

gennaio ZOZ2l,elezione dei presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, caltanissetta,

Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, in applicazione ò nel rispetto delle superiori disposizioni normative;

RITENUT9, conseguentemente, di dovere revocare ì decreti assessoriali nn. 521, 522,523,524,575,526',

527, 528,52g del Lo.t2.2o2t, Con i quali,ai sensi e per gli effetti del richiamato comma 1 dell'art' 18 della

legge regionale n. 15/2015 e ss,mm.ii., sono stati istituiti gli Uffici elettorali presso le sedi degli Enti di Area

vasta;

DECRETA

Aft. 1- per quanto in premessa specificato, i decreti assessoriali nn. 521, 522,523,524,525,526,527,

SZB, SZg del 10.12.2021, con i quali, ai sensi e per gli effetti lel richiamato comma 1 dell'art' 18 della legge

regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii, sono stati istituiti gti uffici elettorali presso le sedi degli Enti di Area vasta,

sono revocati.

Att.3 - Il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è incaricato di notificare il presente decreto agli

Enti di area vasta e oi piowJaere alla pubblicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sia sul

sito internet del Dipartimento Autonomie Locali'

Art, 4 - sarà cura degli Enti di area vasta notificare il presente decreto alle Prefetture territorialmente

competenti, ai presidenti dei rribunali ove ha sede I'Ente di area vasta, ai sindaci e ai segretari dei comuni di

peftinenza territoriale.

Art. S - Il presente decreto sarà pubblicato, anche online, negli albi pretori degli Enti di area vasta e dei

comuni che ne fanno Parte.
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