Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 506 del 9 novembre 2020.
“Elezioni amministrative - Turno annuale 2020 – Comune di Tremestieri
Etneo (CT) – Differimento data”.
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 successive modifiche e
integrazioni;
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, come
modificato dal D.P.Reg. 15 aprile 1970, n. 1, ed in particolare l'art. 8;
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;
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VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli locali”;
VISTO l'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante “Disposizioni in
materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione
degli organi comunali. Modifica di norme in materia di Organo di revisione
economico-finanziaria degli enti locali e di status degli Amministratori
locali”;
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” e 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 ed, in particolare, l'art. 1
'Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020' e l'art. 3 'Disposizioni in
materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo
2020';
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella
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Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato,
fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del
4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di
sicurezza per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, con la
quale, atteso che la diffusione del virus denominato Sars 2 – CoVid 19 si
presenta in maniera disomogenea nelle diverse Regioni italiane, si è
provveduto a suddividere le stesse in base al reale rischio di trasmissione del
contagio e ad altri parametri, in zone gialle, arancioni e rosse, e che, la
Regione Sicilia è stata inserita nella zona arancione (livello 3 su 4), la quale
prevede, a seguito del richiamato D.P.C.M. del 3 novembre 2020,
l'applicazione di disposizioni particolarmente restrittive in merito;
VISTO il decreto legge 7 novembre 2020, n. 148, recante: “Disposizioni
urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 232 dell'11 giugno 2020 e il
conseguente D.A. n. 243 del 10 agosto 2020 dell'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, con cui è stata fissata 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 del turno ordinario dell'anno 2020, relative
all'elezione dei Sindaci e rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui
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all'elenco allegato al decreto medesimo, fra i quali risulta inserito il Comune
di Tremestieri Etneo (CT);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 2 ottobre 2020 e il
conseguente D.A. n. 329 del 6 ottobre 2020, con cui si è disposta la
sospensione, nel Comune di Tremestieri Etneo (CT), delle elezioni
amministrative di cui al citato D.A. n. 243/2020, e il rinvio nei giorni 29 e 30
novembre 2020 della data di svolgimento delle elezioni nel predetto comune,
con eventuale ballottaggio nei giorni 13 e 14 dicembre 2020;
VISTA la nota prot. n. 102425 del 7 novembre 2020, con la quale l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, nel richiamare il
contenuto delle disposizioni di cui al citato decreto legge n. 148/2020 per il
rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o
similare, ritiene, fra l'altro, che le elezioni che avrebbero dovuto tenersi nel
Comune di Tremestieri Etneo (CT), nelle giornate del 29 e 30 novembre
2020, debbano essere rinviate per motivi epidemiologici, parimenti a quanto
operato dallo Stato per i comuni di competenza statale, nell'attuale
differimento dello stato di emergenza e nell'attuale grave situazione evolutiva
dell'epidemia da COVID-19, atteso che il procedimento elettorale prevede
una serie di comportamenti che possono essere considerati ad elevato rischio
per il diffondersi di detta pandemia, quali, ad esempio, i Comizi elettorali e
gli assembramenti per l'illustrazione ai singoli elettori da parte dei candidati
del programma elettorale, nonché l'afflusso presso i seggi degli elettori;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica precisa, altresì, nella medesima nota n. 102425/2020, che
anche per le predette elezioni occorre determinare con apposito intervento
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legislativo un turno elettorale annuale 2020, separato dal turno ordinario
2021, facendolo possibilmente rientrare, per economicità dei procedimenti,
entro la data del 31 marzo 2021, già fissata dallo Stato per le elezioni dei
comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione della criminalità
organizzata, prevedendo, inoltre, la proroga delle attuali gestioni fino al
rinnovo degli organi elettivi;
RITENUTO di prendere atto di quanto rappresentato dall'Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica con nota n.102425/2020 e di
disporre, pertanto, il rinvio, per causa epidemiologica, delle elezioni
amministrative, turno annuale 2020, che avrebbero dovuto tenersi nel
Comune di Tremestieri Etneo (CT), nelle giornate del 29 e 30 novembre
2020, con eventuale ballottaggio nei giorni 13 e 14 dicembre 2020, e che, per
le stesse, venga determinato con apposito provvedimento legislativo un turno
elettorale entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e
consigliere, fermo restando che fino al rinnovo dei predetti organi sono
prorogate le attuali gestioni,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di rinviare, per causa epidemiologica, le
elezioni amministrative, turno annuale 2020, che avrebbero dovuto tenersi
nel Comune di Tremestieri Etneo (CT), nelle giornate del 29 e 30 novembre
2020, con eventuale ballottaggio nei giorni 13 e 14 dicembre 2020, e che, per
le stesse, venga determinato con apposito provvedimento legislativo un turno
elettorale entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e
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consigliere, fermo restando che fino al rinnovo dei predetti organi sono
prorogate le attuali gestioni.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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