
D.A. n. 2 L L 

Regione Siciliana 

Assessorato regionale delle Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica 

L'Assessore 

VI STO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi regioiali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'ordinamento Regionale degli Enti Locali (O.R.EE,LL) apprwato con la legge 
regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione 
diretta del Sindaco, del Presidente della Pmvinci~, del Consiglio comunale e del 
Consiglioprovinciale': e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di nonne in materia di 
elezione, composizione e decadenza degli organi comunali epmvinciali': e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "istituzione dei liberi Consorzi 
comunali a delle Città metmpolitane'Y 

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi 
Consoni comunali e Citth metropolitane1', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 32 del 7 agosto 2015 (S.O.), entrata in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione; 

CONSIDERATO che il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 1512015 ha istituito i liberi 
Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, 
composti dai comuni delle corrispondenti province regionali; 

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. l51201 5 ha istituito i liberi 
Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle 
comspondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane; 

VISTO l'articolo 18 della legge regionale n. 151201 5 che disciplina le operazioni elettarali per 
l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana; 

VISTO in particolare il comma 1 del citato articolo 18 della legge regionale n. 1512015, che 
per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco 
metropolitano, nonché della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta 
metropolitana, stabilisce, che entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreta di 
indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione 
pubblica, provvederà ad istituire con proprio decreto l'ufficio elettorale composto da 
tre iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con hz ion i  di presidente, ed 
un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente 
di area vasta con funzioni di segretario; a 

CONSIDERATO che il comma 14 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1512015 dispone che "Per 
quanto non previsto dal presente articolo si riniia alla normativa vigente in materia di 
elezioni del Presidente della ex Provincia regionale." 

VISTO il Decreto Presidenziale 21 settembre 201Vn.384 con il quale, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 234 del 18 settembre 2015, ai sensi 
dell'articolo 6 della legge regionale n. 1512015, B stata indetta per il giorno di 
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