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REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
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L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
YISTO I'Ordinamento regionale 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 dei liberi
Consorzi comunali";
VISTA la legge regionale 24 marzo 2014,n.8 recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane";
VISTA la legge regionale 20 novembre 2014, n.26 rccante "Differimento dei termini previsti al comma l
dell'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli
incarichi di commissario straordinario degli enti localt";
VISTA la legge regionale 4 agosto 20L5, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali
e Città metropolitane " ;

VISTA la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28 recante "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015,
n. 15, in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e ptoroga della gestione commissariale";
VISTA la legge regionale 1 aprile 2016, n.5 recante "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n- 8 recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in
rnateria di personale. Disposizioni varie" ed in particolarc l'art. 23;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016,n.15 recante "Modifiche alla legge re§onale 4 agosto 2015, n.
15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di
proroga della ges tione commiss ariale " ;
VISTA la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 recante "Norme transitorie in materia di elezioni degli
organi degli enti di area vasta";

VISTA la legge regionale 26 gercraio 2017, n- 2 rccante o'Norme transitorie in materia di elezione degli
organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";
VI§TA la legge regionale 11 agosto 2017, n. I7 recante "Disposizioni in materia di elezione diretta del
Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del
Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano";
\[STA la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7 recante "Norme transitorie in materia di elezione degli organi
dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e proroga commissariamento";
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 0410712018 che ha dichiarato la illegittimità

costituzionaledegliarticolidala6eTlettereb),c)ede)dellaleggeregionalellagosto20lT,n.lTrecante
"Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del
libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano";
VISTA la legge regionale 9 agosto 2018, n. 16 recante "Modifiche alla legge regtonale I maggio 2018, n. 8.
Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 reiante "Norme in materia di Enti di area vasta";

VISTO il comma 2 dell'art. I della predetta legge regionale n. 1512015, che ha istituito i liberi Consorzi
comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali, i
quali costituiscono le Città metropolitane;

VISTA la legge regionale 07 giugno 2019, n. 8 recante "Norme per lo sviluppo del turismo nautico.
Disciplina dei martna resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.";
VISTA la legge regionale 03 marzo 2020, n. 6 recante " Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area
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VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali
e degli enti di areavastaper I'anno 2020" ;
VISTAIa legge regionale 15.06.2021, n. 13 recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e
degli enti di area yasta per I'anno 2021. Disposizioni varie. " la quale con la lett.a) e la lett.b) del comma 1
dell'art. 2 recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta" , ha modificato la legge
regionale 4.08.2015, n. 15, disponendo che "al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'art.14bis le parole
entro henta giorni dalf insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno
elettorale ordinario per l'anno 2021", 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
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nell'anno 2021";

VISTO I'articolo 14 bis della legge regionale 04 agosto 2015,n.15, il quale al comma 7, nel testo vigente,
come modificato con la legge regionale 15.06.202L, n. 13, dispone che "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 I5 aprile
e it 30 giugno successiva alla data di indiztone dei comizi del htrno ordinario annuale delle elezioni
amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge I'elezione si svolge entro sessanta giorni
dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno
elettorale da svolgersi nell'anno 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data
delle elezioni degli enti di area vasta.";
VISTO l'art. 18 della legge regionale n. l5l20l5 e ss.mm.ii., che disciplina le operazioni elettorali per
I'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;
VISTO in particolare il comma 1 del richiamato art. 18 della legge regionale n. 1512015 e ss.mm.ii., il quale
dispone che per I'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché del
Consiglio metropolitano, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni,
l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto, istituisce I'Ufficio
eiettorale presso la sede dell'Ente di Area vasta;
CONSIDERATO che I'Uf[rcio elettorale è composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei Segretari comunali.
e provinciali, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di Presidente,
oltre ad un dirigente con competenze amministrative di uno dei comuni appartenenti all'Ente di Area vasta,
con funzioni di Segretario;

VISTA la Deliberazione n. 498 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale di Governo, in
applicazione e nel rispetto delle superiori disposizioni normative, ha fissato per il giomo 22 gennaio 2022La
data dell'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta,
Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, oltre che dei Consigli delle Città metropolitane;
VISTO il Decreto n. 267 del03.12.2021, con il quale, il Sindaco metropolitano della Città metropolitana
di CATANIA ha indetto per il giomo 22 genntio 2022,1'elezione del Consiglio metropolitano della Città
metropolitana di CATANIA;
RITENUTO, pertanto, ai sensi del richiamato comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 1512015 e
ss.mm.ii., di istituire I'Ufficio elettorale presso la Città metropolitana di CATANIA;

DECRETA
Art.

I

Per quanto in premessa specificato, è istituito I'Uffrcio elettorale per I'espletamento delle relative operazioni
elettorali presso la Città metropolitana di CATANIA così composto:

.
.
.
.

Dott.ssa Rossana Manno, Segretario del comune di Catania - Presidente

Dott. Giovanni Spinella, Segretario del comune di San Giovanni La Punta - Componente
Dott.ssa Stefania Finocchiaro, segretario del comune di gravina di Catania - Componente

Dott.ssa Daniela Macrì, Dirigente del comune di Catania - Segretario

Art.2
L'uffrcio elettorale di cui all'art. 1 si insedia presso la sede dell'Ente di Area vasta e sarà assistito da una
segreteria di supporto, costituita con personale dell'ente.

Art.3
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è incaricato di notificare il presente decreto al Sindaco
della Città metropolitana di CATANIA e di prowedere alla pubblicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, sia sul sito internet del Dipartimento Autonomie Locali.

Il

Art.4

Il Sindaco metropolitano della Città metropolitana di CATAhIIA notificherà il presente decreto alla
Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, ai
Sindaci e ai Segretari dei comuni della medesima Città metropolitana.
Art.5
ll

presente decreto sarà pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana di CATANIA
e dei comuni che ne fanno parte.
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