o.Y.n. o&fsu/<o
REPUBBLICA ITALIANA

VI§TO lo Statuto della Regione;
VI§TO l'ordinamento regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale

15 marzo

1963 n, 16 e successive modifiche ed integrszionii

YI§?A la legge regionale 15 settembrs 1997, n.35 recante 'Nuove

norme per la elezione diretta del Sindaco,
del Presidentè della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinsiale" e successive modifiche
ed integrazioni;

VI§TA Ia. Iegge regionale 5 aprile 2011, n.6

recante "Modifiche

composizione e decadenza degli organi comunali

provinciali",

VI§TA la legge regionale

27

marzo 2Al3,

e

n.7

di

e successive

norme in materia

di

eleziong

rnodifiche ed integrazionì;

recante 'Norme tansitoris per l'istituzione dei liberi

consorzi comunali";

VIST!{

la iegge regionale 24 :narm 2014, n.8 recante "Istituzione dei liberi consorzi comunali
Citta metropolitane;

VISTA

Ia legge regionale 4 agosto 2015 D.

15

e

delle

recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi

comrmali e Città metropolitanei

YI§TA la legge regionale 12 novembre 2015, ra|recante 'Modifiche alla l€gge regionale 4 agosto 2015,
n. I5, in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gèstione commissariale;

YI§IA la

legge regionale i aprile 20 1 6, n 5 lecante 'ldodifiche alla legge regionale 4 agosto
disposizioni iri materia di liberi consorzi somunali e città metropolitane";

20 I 5

n.

1

VISTO fart. 25 della legge regionale 7 agosto 20'15, n.15, cosi come modificato dalla iegge regionale

5,

1

apriie 2016, n. 5, che ha previsto l'istituzione dellOsservatorio regionale per l'attuazione dèfla stessa legge
regionale n. 15/2015 in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane;
VLSTO il D.A n' 87 del 14,06, 2016

di

istituzione dell'Osservatorio regionale per I'attuirzione della legge

regionale n. I 5/20 I 5;

rII§To rart.23

della legge regionale 17 maggio 2016, n.8, riguardante modifiche alla legge regionale 4

agosto 2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;

VI§TA la legge regionale 10 agosto 2016 lLl5 r€oante ',Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n, ls
in materia di elezione dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei cònsigli metropoliiani e di proroga
della g$tione cohmissariale", pubblicata nella G.U-R..S n. 36 del 19.08.2016;
CONSIITERATO che il comms 4 dell'art.6 della legge regionale n. l5l2015 e successive modifiche ed
integrazioni, prevede che "ln prima applicazione della presente legge il deueto di indizione delle elezioni di
cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regiono almeno 45 giomi prima dalla data delle elezioni"

CoNSTDERATo che il comma 8.dell'art. 7 bis della legge regionale 7 agosto
2015 n. 15 e successive
modifiche ed integrazioni, rinviando alfappricazione dei-iomm] z, : e +"aett'art.
i J;ri"
i"eg",
prevede che anche per I'elezione del corsigiio del libero consorzio
"ln prima applicazion" oai"
".""
pro"nt"
legge il decreto di indizione delle elezioni dicui al comma t è emanato
daf prerioirit" a"Ia i."jor"'ur,n.no

45 giomi prima dalla data delle elezioni',;

CONSIDERATO che I'art. l8 della legge regionale n. 1512015 e successive
modifiche ed integrazioni,
-'--"disciplina le operazioni per l'elezione degliorgani der Libero consorzio comunale;
CONSIDERATO che il comma 14 dell'ad. 18 della legge regionale n, 15/2015
e successive modifiehe ed
integrazioni dl.pgn"
"per qupjg non previsto a* liesenL fiisoro si.irri" urr" noÀutir"'"É"ii"

l§

materia di elezìoni del Presidente della ex provincia regiònale"

r,

YI§T4 la legge regionale 27 ottobre 2016, t. 23 recante "Nome hansitorie in materia
di elezione degli
organi degli enti di area vasta" pubblicala nera G.u.R.s n,47 del 29 ottobre 2016, parte
I;
YISTA la deliberazione n. 1 dell'.Il gennaio 2o-17

Regionale con la quale è stata fissata per
domenica 26 febbraio 2017 I'elezione dei Presidenri.della-Giunta
e dei consigli a-ei tiueri consoizicoÀ"ìai agigirr.,
Calanissett4 Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani;

RIIEI§UTO, conseguentemente, di dover indire

i comizi elettorali per l'elezione dei presidenti e- dei
consigli dei liberi consi:rzi comunali di Agdgento, caltanissett4 Enn4 il"g*u, si.""*u
À"punì.^"
"
DECRETA

lrt
.1 .Pe11: Totivaz.ioni esposte in premessa sono indette per domenica 26 febbraio 2017 Ie elezioni dei
Presidenti e dei consigli dei liberi consorzi comunali di Agrigento. crlt"ni.."ttu,
È-;i G;;;r";"
Trapa.ni;

"

Art 2 '

Le opemziori di voto, a norma dell'ac. rg, comma 7 delra legge regionale n. 15 del4
agosto 2015,
si svolgeranno domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 8,00 alle orc 22,00;

3

Art' - Le operazioni di scrutinio awaruro luogo alle ore 8,00 del giomo successivo a quello della
votazione e continueranno fino alla loro conclusione;

{rt.{ -li sensi e per gri effetti de 'art. 18, comrpa 1, della regge regionale 4 agosto 2015, n. 15, enrro
cjnque giomi dalla pubblicazione del presente decreto nell'albo
lietorio ai ciascuio dei riuJ con o,,i,
per le Autonomie Locali e Ia Funzione pubblic4 prowedera ad istituire, con
!t:::t?:"j"+.1de
froprio
decreto, l'utlicio elett.,orale presso Ia sede degli stessi liberi Consorzi;
- La Segreteria Generale della Presidenza detla Regione è incaricata di notificare il presente decreto
ai commissari straordinari dei liberi consorzi di Agrigentq caltanissètta, Enn4 nug*", §iiu"*u ; iiup*i
ed_al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e ne curerà la pubblicazione
sia'sulia Gazzetta Udiae
della Regione Siciliana sia sul siio internet della Regione Siciliana;
ArL 5

1.t" 6. - Ai

sensi e per gli effeni.
9:!1,",t.11, comma 3, della legge regionale 4 agosro 2015 n.15, i
Commissari sfaordinari di ciascuno dei liberi Consorzi notificheranniil preiente decreto'alla prefettura
e al
Presidente del Tribunale territorialmente competenti, oonché ai segreuri dei Comuni
ricaaenti nei proprio
ambito territotiale.

Palermo,tlStl{.?017
L'Assessore per le Autonomie locali
e la Furizione Pubblica
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