
       REPUBBLICA ITALIANA

  REGIONE SICILIANA

                                Presidenza 

                              IL PRESIDENTE

  D.P.  709  

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica del medesimo  Statuto;

VISTA la  legge  costituzionale  31  gennaio  2001,  n.  2,  con  la  quale  è  stato  ulteriormente 
modificato lo Statuto ed è stata introdotta l’elezione diretta del Presidente della Regione 
e la contestuale elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n.  2,  recante “Modifiche all'articolo 3 dello 
Statuto  della  Regione  Siciliana,  in  materia  di  riduzione  dei  deputati  dell'Assemblea 
Regionale Siciliana. Disposizioni transitorie”;

VISTA la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante “Elezione dei Deputati all'Assemblea 
Regionale Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, recante “Norme per l’elezione del Presidente 
della  Regione Siciliana a suffragio universale  e diretto.  Nuove norme per l’elezione 
dell’Assemblea  Regionale  Siciliana.  Disposizioni  concernenti  l’elezione  dei  consigli 
comunali e provinciali”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana  n. 490/Area 1/S.G. dell'8 agosto 2022, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 36 del 10 
agosto 2022, con il quale sono stati ripartiti i seggi dell'Assemblea Regionale Siciliana 
spettanti ai collegi elettorali provinciali in proporzione alla popolazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana  n. 491/Area 1/S.G. dell'8 agosto 2022, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima, n. 36 del 10 
agosto 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 
2022 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea 
Regionale Siciliana per la XVIII Legislatura;

VISTA la nota  segretariale n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato che  la 
Corte di Appello di Palermo - Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente 
della  Regione  e  dei  deputati  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana  (elezioni  del  25 
settembre 2022)  ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alle cariche di Presidente 
della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana;
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VISTA la nota  n. 5587 del 26 ottobre 2022 con la quale l’Assemblea Regionale Siciliana - 
Servizio  lavori  d'Aula  -  ha   comunicato  che  l'ultima  proclamazione  dei  deputati 
dell'Assemblea Regionale Siciliana lì pervenuta reca la data del 25 ottobre 2022;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 5,  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana,  la  nuova 
Assemblea  si  riunisce  entro  venti  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  su 
convocazione del Presidente della Regione in carica; 

RITENUTO, pertanto,  di  convocare  la  nuova  Assemblea  in  data  10  novembre  2022, 
alle ore 11:00, nel rispetto dei termini prescritti dal sopracitato art. 3 dello Statuto;

D  E  C  R  E  T  A

ART. 1

L’Assemblea Regionale Siciliana è convocata per la seduta inaugurale della XVIII Legislatura a Palazzo 
dei Normanni, il giorno 10 novembre 2022, alle ore 11:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza dell'Assemblea;

2. Prestazione del giuramento previsto dall'art. 5 dello Statuto della Regione;

3. Elezione del Presidente dell'Assemblea.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della  
Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

Palermo, lì  26 Ottobre 2022

          Il Presidente 
                                                            SCHIFANI
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