
D. p. n. 631/GAB det 24 dicembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE STCTLIANA

YISTO 1o Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'Ordinamento regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale l5 marzo 1963, n.

l6 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 27 marzs 2013, n. 7 recante *Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi
comunali";
VISTA la Iegge regionale 24 marzo 2A14, n. I recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane";
VISTA la legge regionale 20 novembre 2AL4,n.26 recante"'Differinrenta dei terrnini previsti al cammet I dell'art.
13 della legge regionale 24 marzo 2014, n.8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di
commiss ario straordinario degli enti locali " ;

VISTA la legge regionale 04 agosto 2015, n. l5 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane"l
VISTA la legge regionale 12 novembre 2A15,n.28 recante "Modifiche alla legge regianale 04 agosto 2015, n. i,5,

in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale";
VISTA la legge regionale 0l aprile 2016, n.5 recante "Modifiche atla legge regionale 04 agosto 2015, n. 15

Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunsli e Cfià metrapalttane";
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. B recante "Disposizioni per favorire l'economia- Norme in materia di
personale. Disposizioni varie" ed in particolare l'art.23;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016,n. 15 recante "Modifiche alla legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 in
materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consi§i metropolitani e di proroga della
gestione commissariale " ;
VISTA la legge regionale 27 ottobre 2016, n.23 recante "Norme lrawitorie in materia di elezioni degli organi degli
enti di area vasta":
VTSTA la legge regionale 26 gennaio 2017, n.2 recante "Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";
VTSTA la legge regionale I I agosto 2A17, n. 17 recante "Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente
del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché clel Sindaco metropolitano e

del C ons igl i o m etr op ol it ano " ;
VISTA la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7 recante "Norme transitorie in msteriu di elezione degli organi dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e proroga commissariamento";
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 04 tuglio 2018 che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale degli articoli da I a 6 e 7 lettere b), c) ed e) della legge regionale 11 agosto 2017,n.17 recante
"Disposizioni in materia di eleztone diyetta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero
Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitanoi';
YISTA Ia legge regionale 09 agosto 2018, n. 16 recante "Modifiche alla legge regionale I maggio 2018, n. 8.

Norms trqnsitoria in materia di gestione commissariale degli enti di qreq vqstq";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 recante"Norme inmateria di Enti di qreavasta";
VISTO il comma I dell'art. I della predetta legge regionale n. 1512015 che ha istituito i liberi Consorzi comunali di
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province
regionali;
YISTA la legge regionale 07 giugno 2019, n. 8 recante "Narme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei
marina resort. Narme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta. " ;
VISTA la legge regionale 03 marzo 2A20, n. 6 recante " Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

Disposizioni varie" .

VISTA la legge regionale 2l maggio 2A2A, r. I 1 recante " Rinvio delle elezioni degli organi degli enti lacalt e degli
enti di qreavastaper I'qnno 2020" ;
CONSIDERATO che in merito all'elezione degli Organi dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane,
la Giunta di Governo regionale, con la Deliberazione n. 507 del 09 novembre 2020, ha approyato un disegno di
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legge recante "Dkpos.izioni urgenti per il rinnovo degti organi elettivi dei camuni e degti enti di area vasta,,, neltesto allegato alla deliberazione medàsima, successivairente'approvaio, con modifiche, dal legislatore regionale conla legge regionale 29 dicembre .2020,n.34,1a quale, al comma i, l.n.u; dell,art. l, ha disposto il rinvio delleelezioni dei Presidenti dei Liberi consorzi e aei clnsilri a.iiiu*iconsoizi, oltre che Jeì consigti metropolitani,ad una domenica compresa tra il 15 marzo ed il 3-1 
.maiza 202l, disponendo, al contempo, che hanno diritto di votogli organi elettivi dei comuni. in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta;CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 44 del 29 gennaii 202-1,--golsesuertemente, ra Giunta Regionale diGoverno ha fissato per il giomo di domenica 28 marzo zoz.t ladata dell,eleziine dei poriaenti e dei consigli deiliberi consorzi comunali, oltre che dei consigli de-lle città *Jroporitune, dal che con il D.p. n. 523/GAB. del05'02'2021' sono state indene le elezioni dei Éresidenti e dei consigli dei iiber; conrorri"u*unali di Agrigenro,Caltanissetta, Enna, Ragusa, siracusa e Trapani per il gi;*;;ì J"rrii", 2g marzo 202r;CONSIDERATO che la legge regionale il r"ùuraiù 021, n. s ,*.ìrt" "Norme in materia di enti locali',, con laIett' a) del comma I dell'art' i2 reiante "Rinvia detle eteziini degli organi degti enti di area vasta,,, ha modificatola legge regionale 04 agosto 2015, n. 15, disponendo che "ql ,oàoro 2 dell'orticolo 6 e al comma 7 dett,art. t4 bisle parole in una domenica conxpresq tra ttis marzo 2a2 l ed il 3l marzo 202 1 sono sastituite dalle parole entrotrenta giorni dall'insedtamento degli eletti nei comuni interessqti dal rinnovo drstt irà';"t nel rurno elettoraleordinario per I'anno 

1031 
",Ie elezioni degti organi degli enti di area vasta, già indette con il richiamato D.p. n.523/GNB' de1 05'02'2021, cons€guente*"r,i*, sono state revocate con il D.p. n.-szztcub,. deiia marzo 20zt;VISTA la legge regionale I 5 giugno 2a21, n. 13 recante " Rinvio delle e.rezioni argti iigrri d"gti enti locali e degtienti di areq vasta per l.'anno 2021. Disposizictni varie.", le cui lett. a) e lett. b) del comma 1 dell,art. 2 recante"Rinvio delle elezioni degli organi degti enti di arearorio", hanno modificato la legge regionale 04 agosto 2015,n' 15' disponendo che "'al comma 27ell'articolo 6 e al commq 7 deil'art. li ùr'ir-iriìu entro trenta giornidall'iwediantento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nrt torio ui"ttorale ordinario perI'anno 202 1", sono sostituite dalle parale "entro sessants giorni doila data dell,ukimaproclamazione degli elettinei comuni interessati dal rinnava degli organi nel turno ele-ttorale da svolger.si nell,anno 2a21,,,.CONSIDERATO che l'art' l,.o*Àu l, 

*della 
l1e8e regionar" is giug"o z!21, n.l3, ha disposto che, ,,allo scopodi contenere i rischi sanitari derivanti drt p"rrtilornàat'u*nigZào epidemiotogiia da éovid 19, in deroga aquanto previsto dall'art' 169, comma l, deti'ordinamento ammiiistrativo degfi enli bcali nella Regione sicilianaapprovato can la legge regionale I 5 marzo 1963, n. l6 e successive modtficazloni, il turno etettorate amministrativaordinario 2021 è rinviato al secondo semestre 

/:l-202 t e si svotg"r:a'in uro data compresa tra 1 r s settembre ed ir15 ottobte 2021'"' dal che con il D.A. n.244/s5 dell'll ugolio io2r sono srate inaette te elezioni del turnoamminishativo ordinario 2a2t per i giorni l0 e I r o,tÀu." zbii;;;;,""-ntuut".';*nlì,ffii't"taggio per igiorni 24 e25 onobre 2a21, e con il D.A. n. zaÉns del 25 agosto 2021 sono 
""r"l"a"it. 

r. ir*t"riili**o amminisrrativostraordinario per il giorno 24 attabre202l, caneventuale turno di ballottaggio per il giorno 07 novembre 2021;vISTo il comma 1 del vigente art. 6 della precitata legge regionar* o+lgosto zdts, n"-it 
" ,r..*.ii., il qualedispone che "L'elezione dei Presidente det tiiero consoilo caàunale è inditta con deereto del presiclente uscente,da emanarsi non oltre 

.i.l 
sessantesirno giorno antecedente quelto della votazione. In ,uie ii pri*o applicazionedella presente legge, l'elezione del Piesidente del libera-Consorzio comunale è indetta dql presidente dellaRegione' su proposta dell'Assessore regtonale per le aatonomie lo,cari e la funzione pubbtica, con decreto da

'::!y_! i?o oltre ir qu-arantacinquesimà giorno antecedente queilo deua votaeione,,;CoNSIDERATO che in sede di prima ap"plicazione, il Presidente aeila Regione siciliana, con proprio decreto, suproposta dell'Assessore regionale per là'autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre ilquarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazìone, a"o* rrru.. ta oata J"rr .r"riln" degli organi deiLiberi Consorzi comunali, nell,ambito deitermini anzidetti;
vISTo il comma 7 delllart'.7 bis-della legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii., aggiunro dall,art. 3 depalegge regionale n' 23Da$., ìl quale dispoii:'t'itezione del éonr§tio arl tibero consorzio ii*unqtn è indetta condecreta del Presidente det tibiro coniorzio comunale, da emanàsi non orrre i! sessantesimo giorno antecedentequello della votqzione. Si applicano r ,o,rr*i i,-Z , S dell,art. 6,,;VISTA la Deliberazione n' 498 del 25 novembre 2a21, con la quale [a Giunta Regionale di Governo ha fissato la
9:?jlrl."t:tone degti organi degli Enti di Area \r;;ilil;j;;;2'g", naio2a22;vISTo il D'P' n' 620 del 06 dicembre 2021, con il quaie soni state indette le elezioni dei presidenti e dei consigli
i;i\:-' 

consorzi comunali di Agrigento, caltanisseìta, enna, Ragusa, siru.rru. r.uparì p., it gio*o 22 gennaio

PRESO ATT0 che Ia legge regionale del l8 dicembre 2021n. 3l pubblicata nella Gazzettaufficiale della Regionesiciliana parte prima n" s9 del]4 dicembre 2021 recante "Rinvio delle elezioni degli enti di areq vasta,,,che allalettera a) del comma I dell'art' t ha modificato la legge .eglonate o+ ugorro 2015, n. 15, disponend o che,,al comma2 dell'articalo 6 e al comma 7 dell'art- t4 bis te [irole-"net nrrnoZrettorale da svolgersi nell,ttnno 202],, sonosostituite dalle parole "nel turna elettorale ordinario da svolgersi nett,aino 2022,,, compor-tando,conseguentemente, tale modifica, il rinvio delle elezioni degli organi d"egli enti di ;;;; vauiu, gia inde*e con ilrichiamato D.p. n. 620 del 06 dicembre 2021; 
-'-a-- -^è*'!

RITENUTO' conseguentemente, di dovere revocare il D.P. n.62adel 06 dicembre 2021,_con il quale sono stateindette le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi consorzi òomunali di Agrrg;;,- cattanissetta, Enna,

ffig;Xilfllli}XJ;;T*i, 
in applicazione e-nel rispetto delle pregresse disposiziorì""?""rli* in ,,ut"riu, p". ii

Su proposta dell'Assessore regionale delle Autpnomie Locali e della Funzr'one pubblica;
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DECRETA

Art. 1 - Di dovere revocare il D.P. n. 620 del 06 dicembre 2A2L, con il quale sono state sono indette le elezioni dei
Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Art.2 - I1 presente decreto verrà notificato alle Prefetture territorialmente competenti, ai Presidenti dei Tribunali ove
hanno sede i Liberi Consorzi comunali, ed, a mezzo dei Commissari straordinari dei Liberi Consorzi comunali, ai
Segretari dei comuni che compongono i Liberi Consorzi comunali.
Il Dipatimento delle Autonomie Locali curerà, la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e sarà pubblicato, a mezzo dei Commissari straordinari dei Liberi Consorzi cornunali, on line
negli albi pretori dei Liberi Consorzi comunali e dei comuni che ne fanno parte.

Palermo 24 drcembre 2021

Il Presidente
Musumeci

L'Assessore
Marco Zambuto
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