Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n.352 del 13 agosto 2020.
“Determinazione data elezioni amministrative 2020 - turno straordinario”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il T.U. delle leggi per l’elezione dei Consigli comunali nella Regione
siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente “Ordinamento amministrativo degli Enti locali
della Regione Siciliana” (O.R.EE.LL.);
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni;
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare,
l'art.143 recante: “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”;
VISTO l'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare l'art. 1, comma
399;
VISTO l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla
legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed
i successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da
COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della
Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;
VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n.11;
VISTA la deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, con la quale la Giunta
regionale, atteso l'evolversi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia
da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e le eccezionali misure urgenti
adottate, ha ritenuto opportuno rinviare la data delle elezioni amministrative
del turno ordinario 2020, già fissata con la deliberazione della Giunta
regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, al giorno di domenica 14 giugno 2020,
con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020;
CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 1, lettera b) della succitata legge
regionale n. 11/2020, prevede che “le operazioni di voto si svolgono nella
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giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono nella giornata
successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore 14,00”;
VISTA la deliberazione n. 232 dell'11 giugno 2020 con la quale la Giunta
regionale ha fissato per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, con
eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020, la
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative turno
annuale 2020, riguardanti i sindaci ed i consigli comunali dei comuni indicati
nella Tabella acclusa;
VISTA la nota prot. n. 72272 dell'11 agosto 2020, con la quale l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per le
valutazioni e determinazioni della Giunta regionale, la nota prot. n. 8572 del
10 agosto 2020, con la quale il Dipartimento regionale delle autonomie locali
segnala le disposizioni di cui all'art. 143 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 che
disciplinano lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conseguenti
a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
CONSIDERATO che la disposizione di cui al citato art. 143 del D.lgs.
n.267/2000 prevede un turno elettorale straordinario, che va dal 15 ottobre al
15 dicembre, qualora la scadenza della durata dello scioglimento ricada nel
secondo semestre dell'anno;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto disposto dal comma 10 del citato
art. 143 del D.lgs. n.267/2000, i Comuni di Vittoria (RG) e San Biagio
Platani (AG), gestiti attualmente da commissioni straordinarie, non sono stati
inseriti nella tornata elettorale ordinaria disposta dalla richiamata
deliberazione della Giunta regionale n. 232/2020, in quanto la gestione
commissariale del comune di Vittoria scade il 2/8/2020 e quella del comune
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di San Biagio Platani scade il 6/8/2020, dal che per entrambi i Comuni le
elezioni si dovranno svolgere in un turno straordinario da tenersi in una
domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del T.U. approvato con il D.P.Reg.
n.3/1960 e ss.mm.e ii., la data delle elezioni dovrà essere fissata, previa
deliberazione della Giunta regionale, con decreto assessoriale di indizione dei
comizi elettorali da emanarsi non oltre il 60° giorno ed, eccezionalmente, non
oltre il 55° giorno precedente quello della votazione;
RITENUTO di fissare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per i
giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020, con eventuale ballottaggio
nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020, la convocazione dei
comizi per le elezioni amministrative turno straordinario 2020, riguardanti i
sindaci ed i consigli comunali dei comuni di Vittoria e San Biagio Platani,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di fissare per i giorni di domenica 22 e
lunedì 23 novembre 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica
6 e lunedì 7 dicembre 2020, la convocazione dei comizi per le elezioni
amministrative turno straordinario 2020, riguardanti i sindaci ed i consigli
comunali dei comuni di Vittoria (RG) e San Biagio Platani (AG), in aderenza
alla proposta di cui alla nota prot. n. 8572 del 10 agosto 2020 del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, trasmessa dall'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con nota prot. n.
72272 dell'11 agosto 2020, costituenti allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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