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REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione gciliana;

WSTO l'Ordinamento regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) appro\rato con la Iegge regionale 15 mar2o
1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la leqge regionale 27 marzo Z0L3t n.7 recante " Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi
comunali";

VISTA la legge region€le 24 mazo 2014, n.8 recante " lsffiuzlone dei libeti &nsorzi comwali e delb Atà
metropolitane";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 refante " Differimento dei tenntni previsti al comma 1
delbtt, 13 deta legge regionale 24 marz§ 2014, n. e'i

YISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante" Disrysizioni in matetia di liberi &t sarzi comunali e
Città metropolitdne':

WSTA la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28 rècantÈ " Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015,
n. 15 in matetb di elezione degli organi degtli entl di area uasta e praroga della gestione commissariale';

VISTA la legge regionale I aprile 2016, a. 5 rccante " Madifiche alla LegEe regionale 4 agosto 2015 n. 15
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropotitane";

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n,8 rc(Ànte * Disposizioni per favorire l'economid. Norme in
materia di pe$onale. Disposizioni varie'l ed in particolarè l'art, 23,.

VISTA ia legge regionale 10 agosto 2016. n. 15 rcànfe" Ì4adifiche alla legge regionàle 4 agosto 20ti n.
15 in materia di etezione dei Presidenti dei liben Consorzi camunali e dei Consigli mekopolitani e di praoga
del{a gestio ne commissa ia le2

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2A16, n.23 recante "rVorme transitorie in maten:a di elezioni degti
organi degli enti di area vasb'l

VIsTo il Decreto dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica n. 318 del L3lLz,zA$
"&efficiente correttiw del voto ppndento per l'el*iane de! presidente e del consigtio det libero Consorzia
comunab nonché del canslglio metaopolibno" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
Parte I n. 2 del 13/01lZA0;

VISTA Ia legge regionale 26 gennaio Z}1"7, n. z recante "rVorme transitorie in filateria di €lezione degti
organi dei liberi Consorzi comunali e delle Cixà metlopolibfid';

vIsTA Ia legge regionale 11 agosto 2017, a. 17 t*ante " Disryizioni in materia di elezione diretta det
Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglìo de! libero Consorzio comunale nonché del Sindaco
metropottano e del &nsiglio metrcpolitano";



I
WSTA la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7 recante "&orde tÉnsitorle in materia di elezione dqli organi

dei liberi hnsorzi comunali e detb Cità metropolitane e prcroga commissadamento";

vIsIA tà senienza della Corte Costiiuzionale n. 168 del 04t17l2}rg che ha dichiarato la illegittimità

mstituzionale degli articoli da 1a 6 e T lettere b)/ c) ed e) della legge regionale 11 agoslo 20t1, n, fl
reante " Disposhiooi in rnateria di etezione diretta del Presidehte del libero &nsoEio cofiunale e del

Consigtio dei tiberc Consorzio camunale nanché del Sindaco rnetropolitano è del Coniglio metropolitano'l

vtsTA la legge regionale 9 agosto 2018, t\.16 ,€(:inle" f,Iodifrche alla lqge regionale I maggio 2018, n. 8.

Norma tnnsitoria in tuaterid di gestione commis§ariale degli enti di area wsbl

VI§TA la lègge regionale 29 novembre 2018, n. 23 recante "ivorfie in fiateria di Enti di ared vasta",

CONSIDERATO che il comma l dell'aft. 1 della precitata legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ii, ha istituito i

liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni

delle corrispondenti province regionali;

VISTO I'art. 18 della legge regionale n, 15/2015 e ss.mm.ii. che disciplina le operazioni elettorali per

l'elezione degli organi del libero Consorzìo comunale e della città metropolitana;

vlsTo in particolare il comma l del richiamato art. 18 della legge regionale n, 1512015 e ss.mm.ii., che per

l,elezione àel presidente del libero Consozio comunale, nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale

e del Consiglio metropolitano stabilisce che, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dèlle

elezioni, l'Assessore regionale pèr le autonomie locali e la funzione pubblica, con decrelo, istituisce Iumcio

elettoraìe, che si insedia presso la sede dell'ente di area vasla, composto da tre iscritti all'Albo naziÒnale dei

segretari comunali e provinciali. di cui all'art. 98 del D.lgs, 18 agosto 2000, n. 262 di cui uno con funzioni di

presidente ed un dirigente con competenze amministÈtive, di uno dei comùni appartenenti all'enLe di area

vasta, con funziÒni di sègretèrio;

VISTO il Decreto Presldenziale n, 538 del 26 aprile 2019 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della

Giunta regionale n, 54 del 4 febbmio 2019, ai sensi det combinato dlsposto del comma l dell'art. 6 e del

comma i del!,àrt. TBis della legge regionale n. 15/2015 e ss.mm.ll., à stata indefta per il giorno di

domenica 30 giugno 2Ot9, l'elezione del Plesidente e del Consiglio del libero Con§orzio comunale di
AGRIGENTO;

RITENUTOT peÉanto, ai sensi e per gli effeiti del richiamato comma I dell'art. 18 della legge regionale n,

15/2015 e is.mm.ii., di istituire I'ufficio elettorèle presso il libero Consorzio comunale di AGRIGENTO;

DECRETA

Art, 1- per quanto in premessa specificato, è Ìstituito I'ufficio elettorale per l'espletamento delle relative

operazioni elettorali presso il libèro Con§otzio comunale di AGRXGENTO così composto:

Presidente

Componente

Componente

Mn. q,.(ìotrC* eOlrxo - §Ètù. d0 er*Oi{; §t fiC,tt0e olic Sesretario

Art, 2 - L,ufficio etethorale di cui all'art. 1 si insedia $esso la sede dell'ente di area vasta e sarà assistito da

una segreteria di supporto, costìtuifa con personale déll'enLe'

Art.3 - Il Dipartimenlo regionale delle Autonomie Locali è incaricato di notificare il pEsente decreto al

Commissario straordinario del libero Consorrio comunale di AGRIGENTO e di prowedere alla

pubblicazione sia sulla Gazetta Uffici;ale della Regione Siciliana, §ia sul sito internet del Dipartìmento

Autonomie Locali.



A{t. 4 , II Goturnh§arlo staoldln to del liberc @fl§orzi{, comlmAle- di 
^CRIGE|TITO 

nstiflcllerà il
prer}ente. dEsreto alla kefet ra ter&orblmente aompebntr, al Pesfdente del Tribunale ove ha 6€de il libem
Consozio €omunaler al Sindad e,ai Segtebfi déi camunl del medeÉiho fibèro 6ns6raio comunale.

ArL 5 - Il prcsènté defetq salà pubbll@to, anclÉ onltu e, negli a,bi prelorl del llbèro consor*lo
comunale di AGRIGENTO e dei comuni che ne fanno prte.
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