R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 3 del 16 gennaio 2020.
“Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e ss. mm. e ii., avente ad oggetto:
'Disposizioni in materia di liberi consorzi e Città Metropolitane' – Elezioni
degli Organi degli Enti di Area vasta - Individuazione data turno elettorale”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) approvato
con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante “Istituzione dei liberi
consorzi comunali e delle Città metropolitane;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e ss. mm. e ii, recante
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;
VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, della predetta legge regionale n. 15/2015 che ha
istituito i Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
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Ragusa, Siracusa e Trapani, nonché le città Metropolitane di Palermo,
Catania e Messina;
VISTO l'art. 7 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, che ha disposto, in
sede di prima applicazione della stessa legge regionale n.15/2015, che
l'elezione degli Organi degli Enti di Area vasta avvenga in una domenica
compresa tra il 1 aprile e il 30 aprile 2020;
VISTA la nota prot. n. 146901 del 20 dicembre 2019, come integrata con nota
prot. n. 2255 del 9 gennaio 2020, con le quali l'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per le valutazioni e
determinazioni della Giunta regionale, le note del Dipartimento regionale
delle autonomie locali prot. n. 17204 del 13 novembre 2019 e n. 155 del 7
gennaio 2020, recanti, tra l'altro, la proposta delle possibili date di indizione
delle elezioni degli Organi degli Enti di Area vasta, ai sensi dell'art. 7 della
legge regionale n. 8/2019;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica, nel corso della seduta odierna, rappresenta che l'Ufficio
elettorale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, con le
richiamate note prot. n. 146901/2019 e n. 155/2020, ha individuato, tra le
domeniche del mese di aprile 2020, le date considerate più plausibili in cui
potere effettuare lo svolgimento delle elezioni degli Organi degli Enti di Area
vasta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2019, accludendo il
calendario degli adempimenti elettorali;
RITENUTO di indire, per il giorno di domenica 19 aprile 2020, le elezioni
degli Organi degli Enti di Area vasta, di cui alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 7 della legge
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regionale n. 8/2019;
SU proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di indire, per il giorno di domenica 19
aprile 2020, le elezioni degli Organi degli Enti di Area vasta, di cui alla legge
regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modificazioni, in applicazione
dell'art. 7 della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8, in aderenza al calendario
degli adempimenti delle operazioni elettorali, costituente allegato alla
presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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