Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 507 del 9 novembre 2020.
“Approvazione disegno di legge recante: 'Disposizioni urgenti per il rinnovo
degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta'”.
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, 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;
VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche e
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integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche e
integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane”;
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 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 “Rinvio delle elezioni degli
organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020”, ed, in
particolare, l'art. 2, rubricato: “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di
area vasta”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata della
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato,
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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;
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 n. 506 del 9 novembre 2020, con la quale la Giunta
regionale ha disposto il rinvio, 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
consigliere, fermo restando che fino al rinnovo dei predetti organi sono
prorogate le attuali gestioni;
RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;
SU proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica,
D E LIBE RA
di approvare il disegno di legge recante: “Disposizioni urgenti per il rinnovo
degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta”, nel testo che,
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unitamente alla relazione, è allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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