
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

                Deliberazione n.428 dell' 8 agosto 2022.

“Determinazione  data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  per  l'elezione  del

Presidente  della  Regione  e  dei  deputati  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana  per  la

XVIII legislatura”.

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 modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 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”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  20  marzo  1951,  n.29  e  successive  modificazioni,  che

disciplina l'elezione dei Deputati all'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA la legge costituzionale 12 aprile 1989, n.3;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2;

VISTA la legge regionale 3 giugno 2005, n.7;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n.2;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147, con particolare riguardo al comma 399;

CONSIDERATO  che  l'articolo  9  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana,  come

sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2,  ha introdotto

l'elezione diretta del Presidente della Regione ed ha, altresì,  previsto che la stessa

abbia luogo contestualmente all'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 21 luglio 2022, con il quale i comizi per le elezioni
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della Camera dei  deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il  giorno

di domenica 25 settembre 2022;

VISTA la nota prot. n. 28306 del 5 agosto 2022 con la quale la Segreteria Generale

della Presidenza della Regione rende noto che, con nota prot. n.14813 del 4 agosto

2022,  il  Presidente  della  Regione  ha  comunicato  al  Presidente  dell'Assemblea

Regionale Siciliana le proprie irrevocabili dimissioni, di cui l'Assemblea, nella seduta

n.353 del 5 agosto 2022, ha preso atto; 

VISTA la nota prot. n. 0083127 del 5 agosto 2022 e relativi atti acclusi, con la quale

l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per le

determinazioni  della  Giunta  regionale,  la  nota  prot.  n.  12625 del  5  agosto  2022,

predisposta  dal  Dipartimento  regionale  delle  autonomie  locali,  inerente  l'elezione

diretta  del  Presidente  della  Regione  contestualmente  alla  elezione  dell'Assemblea

Regionale Siciliana per la XVIII legislatura, con l'indizione dei comizi elettorali e la

ripartizione dei seggi spettanti ai collegi provinciali;

CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.12625 /2022, il Dirigente generale del

Dipartimento  regionale  delle  autonomie  locali  rappresenta  che:  come  comunicato

dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione, il Presidente della Regione,

con  nota  prot.  n.14813  del  4  agosto  2022,  ha  rassegnato  le  proprie  irrevocabili

dimissioni,  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle  elezioni  regionali  in

concomitanza con le elezioni  politiche,  ovvero il  25 settembre p.v.,  giusto D.P.R.

n.97/2022; tale data è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2,

dello Statuto della Regione Siciliana il quale prevede che “In caso di dimissioni, di

rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si

procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente

della  Regione  entro  i  successivi  tre  mesi”;  ai  sensi  dell'articolo  11  della  legge

regionale 20 marzo 1951, n.29 e successive modificazioni, i comizi elettorali sono

convocati  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della
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Giunta regionale; la votazione avrà luogo in un'unica giornata, dalle ore 7.00 alle ore

23.00, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.147;

CONSIDERATO,  altresì,  che:  l'articolo  1  della  legge  costituzionale  n.2/2013,  ha

modificato  il  primo comma dell'articolo  3 dello  Statuto  medesimo,  sostituendo la

parola  “novanta”  con  “settanta”,  diminuendo  quindi  il  numero  dei  componenti

dell'Assemblea  regionale  di  venti  unità;  al  riguardo,  l'articolo  2,  comma  1,  della

predetta  legge  costituzionale  n.2/2013,  dispone  che  le  modifiche  introdotte  si

applicano al primo rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana successivo all'entrata

in vigore della legge medesima ed il comma 2 dello stesso articolo 2 dispone, altresì,

che,  qualora  alla  data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  per  il  rinnovo

dell'Assemblea  Regionale Siciliana, successivo alla data di entrata in vigore della

suddetta legge costituzionale, non siano state approvate le conseguenti modificazioni

alla  legge  elettorale  regionale,  prevista  dall'articolo  3 dello  Statuto  della  Regione

Siciliana, continua ad applicarsi la medesima legge, con le seguenti modifiche: a) la

cifra  “ottanta”  riferita  ai  seggi  da  assegnare  in  ragione  proporzionale  nei  collegi

elettorali, ovunque ricorra, è da intendere “sessantadue”; b) la cifra “nove” riferita al

numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere “sette”; c)

la cifra “cinquantaquattro” corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili

al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da

intendere  “quarantadue”;  in  occasione  delle  elezioni  regionali  relative  alla  XVII

legislatura,  svoltesi  in  data  5  novembre  2017,  si  è  proceduto  ad  una  nuova

ripartizione dei seggi nell'ambito dei collegi elettorali, tenuto conto del Decreto del

Presidente della  Repubblica 6 novembre 2012, con il  quale è stata determinata la

popolazione  legale  dei  comuni  della  Repubblica  in  base  ai  risultati  del  15°

censimento generale del 9 ottobre 2011; in assenza di un aggiornamento di tali dati, è

stata  confermata  la  ripartizione  dei  seggi  elaborata  in  occasione  delle  elezioni

regionali del 5 novembre 2017;
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RITENUTO di fissare per il giorno di domenica 25 settembre 2022 la convocazione

dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea

Regionale Siciliana per la XVIII legislatura,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di fissare per il giorno di domenica 25 settembre

2022 la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei

deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana per la XVIII legislatura.

       Il Segretario   Il Presidente          

                    BUONISI                         MUSUMECI

            MGC
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ELEZIONE DEI DEPUTATI 

DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI 

SPETTANTI AI COLLEGI PROVINCIALI IN

PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE (1)

Provincia Popolazione Quoziente Resto

Seggio

Assegnato

Maggiori

Resti

Seggi

Agrigento 446.837 5 43.377(*) 1 6

Caltanissetta 273.099 3 31.023 3

Catania 1.078.766 13 29.770 13

Enna 173.451 2 12.067 2

Messina 649.824 8 4.288 8

Palermo 1.243.585 15 33.205(*) 1 16

Ragusa 307.492 3 65.416(*) 1 4

Siracusa 399.933 4 77.165(*) 1 5

Trapani 429.917 5 26.457 5

Totale 5.002.904         58         62

1)  La  presente  TABELLA,  allegata  alla  l.r.  3  giugno  2005,  n.  7,  è  stata  elaborata  dividendo  la  cifra  della

popolazione residente in ciascuna circoscrizione provinciale per il quoziente fisso 80.692, ottenuto dividendo per

62 la cifra della popolazione legale residente nella Regione (5.002.904) risultante dall’ultimo censimento ufficiale

effettuato nel  2011 D. P. R. 06 novembre 2012 G.U.R.I. Serie Generale n° 294 del 18-12-2012  Suppl. Ord n. 209.

(*) I seggi residui sono assegnati ai collegi aventi i più alti resti (art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951,  n. 29

e successive modifiche e integrazioni).
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