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Assessoratd regionale delle Autanomie Locali

e della Funzione. Pubblica

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE Ie leggi regiqnali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978,n.2 o successive modifictzioni
ed integrazion i;

VI§TO I'Ordinamento regìonale degli Enti Locali (O.REE.LL) approvato con la legge regionale l5
marzo 1963, n. l6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 seftembre 1997, n.35 recante 'Nuove norme per l'elezione del Sindaco,
deÌ Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale", e

successive modifiche ed integrazioni;

yISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante "lvlodihche di norme in materia di elezione,
composizione e decadenza degli organi comunali e pmvinciali" e successive modifiche ed
integrazion i;

VI§TA la legge regionale 24 marm20l4,n.8, rccante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e
delle Città metropolitand';

VIST,à' la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi
comunali e Città Metropolitane' e successive modifiche ed integrazioni;

YISTA la legge regionale I aprile 2016, n. 5, recante "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015,
n. I5 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città meropolitane";

YISTA la legge regionale 10 agosto 2016" n. 15, recart€ (Modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comurali e Città metropolit:mè";

VISTA la legge regionale 17 tnaggio 2016, n. I recante "Disposizioni per l'economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie" ed in pa*icolare I'art. 23;

CONSIDERATO che il comma I dell'art^ I della legge regionale n. 1512015 e successive modifiche e

integrazioni, ha istituilo i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissettq Enna, Ragusa,
Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti provincie regionali;

CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. I della legge regionale n. l5l2015 e successive modifiche e

inte$azioni, la istituito i liberi Consorzi oomunali di Palermo, Catania e Messina, composti
dai comuni delle conispondenti provincie regionali, i quali costituiscono Ie Città
metropolitane;

I'ISTO I'art. 18 della legge regionale n. 15/2015 che disciplina le operazioni elettorali per
I'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e delle Città metopolitane;

YISTO in partisolare il comma I del citato art. 18 della legge regionale n. l5l2015, che per l'elezione
del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio
comunale e del Consiglio metropolitano stabilisce che, €ntro cinque giomi dalla
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pubblicazionedeldecretodiindizioedelleelezionil.Assessoreregionaleperleautonomte
locali e la tunzione;;ilià,^;;; ilil istitui.ce.t'Ùfficio eletiorale composto da tre iscritti

alt,Albo nazionat; H #;;i ;;;nuii " 
p.-ouin iuri ai sensi dell'art. 98 del D'lgs' l8

'roJ".4-0J:-1,,'*lllo,1'rf I"y",'::*i':#"ii,:§i"":i::'T.ìY:x"*ll::lcompetsnze amml
funzioni di Segretario;

CONSIDERATO che il comma 14 dell'artl8 della legge regionale n' 1512015 e successive modifiche e

integrazioni dispone che 'Per quanto -non . 
previsto dal presente articolo si rinvia alla

normativa vigentei. ,""t*i" aj 
"r"Ji*i 

Jel presiàente della ex Provincia regionale";

VISTO il Decreto Presidenziale 4 ottobre 2016' n' 452/Serv'4lS'G' con il quale' in esecuzione

delta deliberazionl";;r" ai"r"-."gCI""re n. 31.3 del 27logt2o16, ai sensi dell'art' 6 deua

Iegge regìonale 
'i "is)ioìi':'" ,ii"s.iu" Inoaiflctr" ed integrazioni, è sata indetta per il

giomo 20 '""tt;;;i;; 
l'"r"'à* J"r Presidents e del consiglio del libero consorzio

comunate ili Agrigento;

RITENUT, pertanto, ai Sensi e pgr gli efetti del citato art. 1 8, comma 1 della legge regionale rr. l 5/20 l 5

e successive ,no"aTffi ;i;;"-g*rt"il ;i istituire lufficio elettorale presso il libero

^ Consorzio comunale dl '{grigento;

I}f,CRETA

Art. 1 - Per quanto in premessa speci{icato' è istituito pmclg e^f;ttorale' fino alla definizione delle elezioni'

piesso il libero Consorzio comunale di Agrigento cosi compo$o:

r Presidente: dott' Pietro Rizzo, Segretario generale del Comune diA$igento;

. Componente: d"tt. D.;;;; Ttfi;tomoido' Seg'utatio- generate del comune di canicatti;

. èo*po"**, aott' catiei" pooraro' Segretario generale del Comune di Favara;

. Segretario: dott' Domenico Sinaguglia' dirigente del Comune di Agrigento'

UincaricodiPresideffe,ComponenteeSegretariodell.Ufticioeletloraleèatitologratuitoefloncomporta

":riltiì "*t" 
o.f tilancio deltl{mministraziono Regionale'

Art.2.LUfficioelettoraledicuiall,art.lsiinsediapressolasededell,entediareavastaesaràassistitoda

"r" 
."gtÀri" ai .upporto, costituita con personale dell'ente'

Art.3-IlDipartimentoregionaledelleautonomielocaliè-incaricatodinotificareilpresentedecretoal
Comlhissario straordinario del ffi*-6;;;;; ;omunab.ai aerigento e di prowedere alla pubblicazione

sia sùlla Gazzèttaum"i*" a"[u"n'"g-ioìt" §i"iliunu' siu t'l tito INIERNET della Regione'

AÉ.4-IlCommissariostraordinariodelliberoConsorziocomunalediAgrigento,notificheràilpresente
decreto alla preÈttuo t"..ito.i"ì.it-" Jo*f"t nt", 

"t 
rr"siaente aet iiiuunat"e, à've a sede il libero consorzio

comunale, ai Sindaci 
" "i 

s"gt-"iii"-i l"À'-'i atimeaesmo libero Consorzio comunale'

Art 5 - Il presente decreto sarà pubbl icalo' Nrche online' negli Albi pretdi det tibero Consorzio comunale

ài agrigento e dei comuni che ne fanno parte'
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