
D. A. n. ServizioSul!llettorale

RECIONE §tCTLIANA

Asscsscrato delle Autonornie Locali e della Funzione Publrlica
L'Assessore

VI§IO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'Ordinafiento regjonale degli Enti Locali (O.R.CE,LL.) approvato con la legge regionale 15 mazo
1961, n. 16 e s.m.i.i

VI§TA la legge regionale 27 mar?o 2013, n. 7 recante "&ome kansitorie p€r I'istituzione dei liberi Consorli
comufidli,

VI§TA la legge regiÒnale 24 mario 2014, n. I .ecante ".at frzli?rd dei tiberi Cansorzi comanali e delle Città
n?etropolitdne';

W§IA la legge rÈEionàle 4 agosto ?015, n. 1§ e ss.mm.ii^ .ecÀale\\ Disposiziani in matefià di liberi Cbnsorii
conunali e Città n2etropalltanel

trlsl0 l'art, 18 della legge regionale n. 151?015 e ss.mm.ii. che disciplina le operazioni elettorali per
l'elezione degli orqani del {ibeIo Consorrio comunale e della Città metropolitana;

YIST(} ìn parti.olare il conrma I del cilato art. 18 della legge regionale n, f5lz015 e s§.nìm.ii., cle p€r
l'elerione del Presidente del libero Consorzio conrunale nonché del Consiglio del labero Consonio comunale e
del Consiglio metropolitano slabilisce che, entro 5 giorni dalla pubblica:'one del decreto di indizioae delle
elezioni, l'AssessÒre regiodale per le aLtonÒmie locali e la funzicn€ prbblica, con decreto, istituisce l'ufficio
§lettorèle comFssto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segr*tari comunali e provinciali, di cul all'art, 98 del
D.,os. 18 agosto 2000 , n. 267, di cui uno ccn funzioni di pr€sjdente ed un dl.igente con competenze
amminl6trative, di uno dei comrni aplartenEnti all'ente di orea vasta, con funzioni di segretariÒ;

VI§To il Decreto Presidenriale n, 538 dei 26 aprile 2019 con il quale in esecuziofle della Deliberazione deila
§iunta regionale n. 54 dei { FeL't raio 2019, ai sefisi del combinato disposto del eomma I dell'art. 5 e del
cornma 7 dell'art. 7 bis dÈlla legge regionale n. l5l?015 e ss.mm.ii., è stata indelta par il Eioroo di
domenica 30 giugna 2019, l'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Cùnsor:io ermunale di
A6RIGENTO;

v[§TO il D.A. n. lg? Servizio SolElettorale del 1410512019 con i{ quale è stato istituito l'uffìcio elettorale pr:r
l'esp1Étamento delle relative operazioni eleltorali p.esso il libero Consorris cordunale di AGRrCENfO
cosi conrposto:
I -Qq§"-la§,pi§*lr!che!e :-§cg(§p}1l.{r-e-dl A9dgetla.....-,.... -... ... . Presidentè
- 0oit. Alaimo_Djlqq.Resario_ :-.5e§! tlqtnu.0e.CAmlols]ladi'u!è§ Componente
:.-Qr.:ra*lbrta.qlialqurS_:-S9sclaru&_dl8èyasgsj* Componente
: P_Stl...A.rr!S$e.i C,9§"i$s-:-DjaiS..-clÒ- Cal1l.U!g=dj3§!Se!]§ §egretario

VI§TA la nota prot. n, 9318 det 15/0512019 del Segretario Generale del Comune di Ravarusa Dr.§sa
Tartaglia Laura, acquisita al proiocollo del Dipartimenlo delle Autonomie Locali al n. 8014 del 15/0512019,
con la quale k Dr.ssa 

-Ta*aglia 
Laur? ha comunicatp di nor: poter accettare ls nsmina di cui al predetto p,A,

n. 194 Serviuio soy'Eletorale del 14105/2019;

RrIENUTO. pertanto, ai sensi e per gli effeRi del citato arl. 18, comma 1 della legge resionale n. 15/2015 e
ss.mm.ii., di dover procedere alla sostituzione deila Dott.§sa Tartaqlia Laura, Segretario Genelale del Comune
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di Ravanusa, con altro soggeRo, ai F,ne della composizione dell' I'uliìcio elettorale presso il libero Consorzio
comunale di AGR.IGENTO;

VISTO altresÌ il D.A. n. 190 Servizio s"/Életiorale del 14/05/2019 con il quale, a seguito del deffeto del
Commissario ad acta presso la città metropolitana di Messina fl. 1 del 30i04/2019 di indizione dell'eiezìone
del Consiglio metropolltano per il giorno di domenica 30 giugno 2019, è stato istituito l'ufficio elettorale
pr€sso la città metropoiitana di Messina ed à staba nÒminata Presidenie dell'ufficio elettoÉle la Dr.ssa

Carrubba Rossana, Segrelario Genetale iel Comune di Metsina;

CON§IDERATO che il predetto D.A. n. 190 Servizio so/Elettorale del 14/05/2019 per me.o errore materiale
riporta il nome del Segretario Generale dei Comune di Messina come 0r.5sa Carrubba Rosanna;

R.ITENUIO, pertanto, di dovef procedere alla retiifìca de, nome della Dr.ssa Carrubba

DECRT'A

Art, 1- Per quanto in premessa specifimto, la Dr.ssa Tartaglia Laura, nominala cofiponente dell''uifìcio
elettorale del libero Co*sonio cofiunale di Agrigento con il D.A, n. 192 Seruizio so/Elettorale del 14/05/2019,
à sostituita dal oott./Dr.§sa Féeir!r UALftr;e (C-SrùC.[o]ui,if ìrl iq(5ù efllÉf0ct; , dal che
l'{fficig elettorale del libem consorzlo comunaae di 

^grigènto 
risuita così compostc:

. Preside0te: Dott, Iacofio Michele - 5Ègr" Comune di Agrigento

. Componente: Dott. Alaimo oi Loro Rosario - Segr Cornune campobello dì Li.ata

. componente: Dott./Or.ssa filli.r!l cnL0[Éit- r€Ge.r0ì\\,{[À\ilr;0 ÉhfrÀ]crÉ. Segretario: DÒtt. Antonica Cosimo - Oirig. c/o Comune di AgrigentÒ

Art. 2 - Il Presidente dèll'ufficio elettorale presso la Città metropolitana di Flessinà è Ia Dr.ssa Carrùbba
(.ossana, Segretario Generaie del Comune di Nlessina.

Art. 3 - fumcio elettorale di cui all'art. I si insedis presso la sede dell'ente di area vàsta e sarà assistito da
una segretelia di supporto, (ostituita con personèle dÈll'ente .

Art.4 - ll Dipartimesto regionale delle Autonomie Locali è incarieato di notifìcare il presente decreto al
Commissario straordinario del libero consor:io corfisnale di AGRIGEI{TO e èl Sindaco rnekopolitano
dslla Città metropolitana di Messina e di prowedere alla pubblica:ione sia slila Gazzetta Ufficìale della
Regione Siciliana, sia sul sito internet del Diflartimento AutonÒmie Locali-

Art. 5 - Il Commissario straordinafio del libero Consor:io .omunale di AGRIGc§TO e il §indaco
metropolitano della CitLà metropolitaIta di M€ssina notiFìche.anno il presente decreto alle prefetture

territorialmente competenti, aì Presidenti dei Tribunali sve hanno sede il libero Consorzio comunale e lè Città
metropolitana, ai Sindaci e ai Segretari dei comuni dei rnedesimi l,bero Consol"io comunale e Città
metropolitana.

AÉ. 6 - presente decreto sarà pubblicato, an he onli1e, negli albi pretori del libero Consorzio
comunale di AGIUGENTO e della Città $etropolitafl. di Messina e dei comuni che nè fanno parte.
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Il Diriqente 6enèrale
(Drssa r4aiqher{ta Rizza)
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