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Regione Siciliana
Assasorato regionale delle Autonomi. LocalI
e della Firnzlone Pubblica
LWssessore
VISTO

io Statuto della Regione Siciliane;

VISTE

le leggi regionali 29 dicembre 1962,n. 28 e IO aprile 1978, n. 2 e un.L;

VISTO

l'Ordinamento regionale degli Enti Locali (Ò.R.EE.LL) approvato con la legge regionale IS
marzo 1963,n,. I6es.&;

VISTA

la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 recante "Nuove nonne per l'elezione dìretta del
Sindaco,del Presidente della provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale",
es.m.i.;

VISTA

la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di norme in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali" e

VISTA

. la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e
delle Città Mettopolitane";

VISTA

la Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città Metropolitano" e s.m.L;

VISTA

la legge regionale i aprile 2016, n$,.xe te "Modifiche alla Legge regionale 4 agosto 2015
o. l - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città Metropolitano";

CONSIDERATO che li coinnia 2 dell'artI della Leggemgionale n.15/2015 e ami. ha istituito. i liberi
•Consorzi comunali di Palenno Catania e Messina composti dai comuni delle
;cOTisPCfldeflti provincie regionali, i quali oostitui cono le Città Metrcpolìtane
VISTA

la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per l'economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie" ed in particolare l'alt. 2;

VISTO

l'aitl8 della Legge regionale e. 15/2015 che disciplina le operazioni elettorali per l'elezione
degli organi del libero Consorzio comunale e della Città. ntetropolitana

VISTO

in particolare il comma I del citato arti 8 della leggo regionale u.15/2015, che per l'elezione
del Presldentc dei libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano nonché del
Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano stabilisceche, entro
5 giorni dalla pubblicazione del decreto di Indizione delle elezìoni, l'Assessore regionale
W 1.e autonomi* locali e la funzione pubblica,, con decreto, istituisce l'ufficio elettorale
composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui
SiFølt.98d01:DJgLI8 agosto 2000, n.267, di cui uno con fimziòni di presidente ed un
dirigente con competenze an1nhlnistrative di uno dei comuni appartenenti all'ente di area
vasta, con funzioni di segretario;

CONSIDERATO che il comma 14 dell'art. 18 della Legge regionale n. 192015 dispone che, per quanto non
previsto dal presente articolo si rinvia alla nQnnativa vigente in materia di elezioni del
Presidente della ex provincia regionale;
VISTA

la leggo regionale 27 ottobre 2016, o. 23 recante "Norme transitorie in materia di elezioni
degli organi degli enti di area vasta';

VISTO

iL Decreto ti. 199 dei 27 dicembre 2016 con il quale il Sindaco metropolitano della Città
metropolitana di Messina ha.indetto per il giorno di domenica 26 febbraio 2017 lelezione del
Consiglio metropolitano dl Messina;

RITENUTO pertanto, aisensie per giieff&ti dei cltatoart. l$, comma l della legge .regionale n. 1512015
e ss.mni.iI, di istituire Pufficio elettorale presso la Città metropolitana dl Messina;
DECRETA
Arti - Per quanto in premessa specificato, è Istituito l'uflicio elettorale, fino alla definizione delle elezioni,
presso la Città metropolitana. di Messina così composto:
• Presidente dott.ssa Maria Angola Caponetti, Segretario generale della Città Metropolitana di
Messina;
• Componente dott, Antonio Le Donne, Se*tark. generale del comunale di Messina;
• Componente dottssaLyda De Gregorio, Segretario generale del comune di Patti;
• Segretario: dott.ssa Maria Santa Pollicino,. diú~ del. Comune di ?lesSinL
Mn~ di Presidente, Componente e Segretario dell'Ufficio elettorale è a titolo gratuito e non
comporta oneri a carico dell'amniinistrazionc regione.
Alt 2— L'ufficio elettorale dì cui all'art. I si insedia presso la sode dell'ente di area vasta e sarà assistìto da
una segreteria di supporto, costituita con personale dell'ente.
Art. 3-11 DIpartimento regionale delle Autonomie locali è iflcaricato di notificare il presente. decreto al
Sindaco della Città metropolitana dl Messina e di provvedere alla pubblicazione sia sulla GURS sia sul
sito internet della Regione.
Alt 4-11 Si~ metropc Iltano della Cittk metropolitana dl Messiu. notiflcher* il presente decreto alla
Prefettura temtorlalmente competente, a.! Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, ai
Sindacì e ai SegretarI dei comuni della in deslina Città mtropolitana
Art. 5-11 presente decreto sarà pubblitq, anche onllne, negli albi, pretori della Città metropolitana dl
M~ .c dei comuni ehe ne fanno parte.
Palermo, .1 3 GEN. 2017

Lie A/LJIM Lantieri
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