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Sezio5°lettoraIe REGIONE SICILIA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO L'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, a. 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 recante "D/ferimeato dei termini previsti al comma / dell'ari. 13
della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8";
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, 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. a. /5, in
materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale
VISTA la legge regionale I aprile 2016, n. i 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 materia di
personale. Disposizioni varie" ed in particolare l'art. 23:
VISTA la Legge regionale 10 agosto 2016, a. 15 recante "Modjfiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione
commissariale
VISTA la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 recante "Norme transitorie in materia di elezioni degli organi degli
enti di area vasta
VISTO il Decreto dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica n. 318 del 13/12/2016
"Coefficiente correttivo del voto ponderato per l'elezione del presidente e del consiglio del libero Consorzio comunale
nonché del consiglio metropolitano" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I a. 2 del
13/01/2017;
VISTA la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 2 recante "Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane":
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, a. 17 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":
VISTA la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7 recante 'Worme transitorie in materia di elezione degli organi dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane e proroga conimissariamenlo
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 04/07/2018 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
degli articoli da 1 a 6 e 7 lettere b), c) ed e) della Legge regionale Il agosto 2017, n 17 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";

VISTA la legge regionale 9 agosto 2013, n. 16 recante "/viodUìche alla legge regionale 8 maggio 2018. n. 8. Norma
transitoria in materib di gestione commissariale degli enti di area vasta";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2018, o. 23 recante "Norme in materia di Enti di area vasta";
CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. I della richiamata legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii. 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. 18 della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii. che disciplina le operazioni elettorali per l'elezione degli
organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;
VISTO in particolare il comma I del richiamato art. 18 della legge regionale o. 15/2015 e ss.mm.ii., che per l'elezione
del Presidente del libero Consorzio comunale, nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio
metropolitano stabilisce che, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto, istituisce l'ufficio elettorale, che si insedia presso
la sede dell'ente di area vasta, composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui
all'ari 98 del D.lgs. 18 agosto 2000 , o. 267, di cui uno con funzioni di presidente ed un dirigente con competenze
amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta, con funzioni di segretario;
VISTO il Decreto n. I del 30.04.2019, con il quale il Commissario ad acta con i poteri del Sindaco Metropolitano della
Città metropolitana di MESSINA ha indetto per il giorno di domenica 30 giugno 2019 l'elezione del Consiglio
metropolitano della Città metropolitana di Messina;
RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 18, comma 1 della legge regionale n. 15/2015 e
ss.mm.iL, di istituire l'ufficio elettorale presso la Città metropolitana di Messina;
DECRETA
Art. I - Per quanto in premessa specificato, è istituito l'ufficio elettorale, per l'espletamento delle relative operazioni
elettorali, presso la Città metropolitana di Messina così composto:
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Art. 2 - L'ufficio elettorale di cui all'art. I 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 - [I Dipartimento regionale delle Autonomie Locali è incaricato di notificare il presente decreto al Sindaco della
Città metropolitana di Messina e di provvedere alla pubblicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
sia sul sito internet del Dipartimento Autonomie Locali
Art. 4 - Il Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Messina 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 - EI presente decreto sarà pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana di Messina e dei
comuni che ne fanno parte.
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