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Città Metropolitana di Palermo

Segreteria Generale

Alla P.refèttura di Palermo
psct@

Al Presidente del Tribunale di Palermo
prgeet§idbunale. palerm@giustiziaqglt' it

Ai Sindaci e ai Segretari dei Comuni della

Città metropolitana di Palermo

-loro_aee..rqS!!@na!!

OGGETTO: Notifica del f)ecreto Assessoriale n. 191/Serv. 5o del l4/05/2a19. Istituzione

dell'Ufficio Elettorale presso la Città metropolitana di Palermo ai sensi dell'art. 18 comma 1

della L.R. n.l5/2A1:5 e successive modifiche ed integrazioni.

Si notifica, a firczzo posta elettronica certificata, il l)ecreto in oggetto indicato con il quaie

è stato istituito I'Ufficio Eletrorale per I'espleramenro delle operazioni elettorali relative

all,elezione «lel Consiglio Metropolirano della Città metropolitana di Palermo, fissata per il

giorno di domenica 30 giugno 2019.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del citato

segretari comunali a volerne disporre la pubblicazione all'albo

appartenenza.

decreto assessoriale, si invitano i

pretorio on line del Cr:mune di

Via Maqueda, n. 100 - 90134 Palermo teufax 0916628005 pec: segreteriagenerale@cert.cittametropolitana'pa.it
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REGIONE §ICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA'

TUNZIONT PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 027fiA70827

Prot. n. +qì3

del .§ § f4À$, x*ì§
Servizio 5o

Via Trinacria 34136
90144 - Palermo

d ipartiuento. aqlonsn0ieJssalt@§§*rssil;esig[s§tsIi a;!
e-mail :elettora le@ regione.sicil ia.it

Responsabile del Servizio: ing. Alberto Pulizzi A9U7074474

OGGEITO: Legge regioàah 4.08.2015, n. 15 e s§.Inrn.ii. art. 18 comrna I -Istituzione
dell'Ufficio elàttoralé presso la Città metropolitana di Palermo -
Notifica D,A. n. 1911Serv. 5o del 14.05'2019.

Allegati 1

Al §indaco metropolitano della Città
metropalitana di Palernro

Al §egretario del Comune di Palerrno
dott, Le Donne Antonio

AI Segretario del Comune di Bagheria
dr.ssa Amato [laniela

Al §egretario del Comune di Cinisi
dott. ImPastato Giovanni

Alla Dr.ssa Amato Margherita
c/o §egreteria Generale Comune di Falerma

e p. c.i AII'On.le Assessore regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Fuhblica

Ufficio di §abinetto
§EDE

Per quanto di competenza, si notifica il Decreto dell'Assessore regionale delle Autonon:ie

Locali e della Funzione pubblica n. 1g1/5erv. 50 del 14"05.2019, allegato alla presente, c§n il quale

è stato istituito I'Ufficio elettorale pre§so la Città metropolìtana di Palermo.

;,ftryizio
: Pulizai

§l i y.W§l 1";

aL \"s§l§ffi



Comune diCefaìu'- Protocollo n.r0019969 deì 17-05-2019

D. A. n. j §'{ Servizio5o/Eletto rale
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REGIONE SICILTANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblita
L'Assessore

YISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

YISTO I'Ordinarnento regionale degliEntiLocali(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo 196i, n" l6
e s.ln,l.;

VISTA Ia legge regionale 27 rnarzo 2013,
comunali":

n. 7 recante "N{srrne tr*nsilarie per !'islitu:irsne clei liberi Consor:i

VTSTA la legge regionalc 24.marzo ?0 14, n- I recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Cilt{l
netopolitane",'

VI§TA la legge regionale 20 novernbre 20 14, n.25 recante "l)ifferiruenta dei termini previsti al cernm§ { dell'arl. l3
dellc legge regionale 24 marzo 2014, n. 8";

VISTA la legge regionale 4 agosto 20 15, n. 15 recante "Dispasizirsni in materia di liberi Consorzi cortun«li e Cittti
nrctropolitane";

VISTA la legge regionale l2 novembre 20t.5, n. 28 recante "Modifiche all« legge regionale 4 agosto 2015, n. /5, in
materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e prorog{t della gestione commissariale";

VISTA la legge regir:nale l aprile 2016, n.5 recante "Modirtche alh Legge regianale l cgosto 2415, n. !5
Dispttsizirsni in moterio di liberi Consorzi comtmali e Cittù metrapolitane";

VI§TA la legge regionale l7 maggio 2016, n.8 recante "Disposizioni perfuvorire l'econatnia. Norme in moleria rti
personale" Disposizioni varie" ed in particolare I'art. 23;

VISTA la tegge regionale l0 agosto 20 16, n. i5 recante "Madtfiche atla tegge regionale l ogtsslo 2At5, n" 15 in
materia di elezione dei Pre.sidenti clei liberi Conscsrzi camunali e dei Consigli t»etropolituni e di prorogù ddta gesti*w
couruissariale";

VISTA la legge regionaie2Tottobre2016,n.23rscante "NarttTetraftsitarieinnrcteriadi ele:iorti de.g:li o,ga,ri ,te5:1,

enli dì areovdsta";

VI§TO il Decreto dell'Assessore delte Autonornie loeali e della Funzione Fubblica n" 318 dsl t3/13/?0i6
"Coefficiente correltivo del voto panderato per l'eleziane del president* e del con.riglia del liltero Consr:rzia contun«le
nonché del consiglia metropolitano" pubblicato sulla Gazzetta [J{ficiale delia Regione Siciliana Parte I n. 2 d*l
13l0v2at7;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2017, n.2 recante "N{trme tt'ansi/arie in m«teria tli elezione de.gli organi d*i
liberi Corcarzi camunuli e clelle Cittù metropolitane";

\rtSTA la legge regionale ll agosto 2017, n. 17 recante 'ol)islscsizioni in materirt di elezio»e diretta tle{ Presidcnte cJel

libera Consarzict comunale e del Consiglio del libero Consorzio cotrnmule nonché del Sindaco §retlap{}lilano e del

Cons igl io orc tra p ol itono " ;

VISTA la tegge regionale l8 aprile 20 18, n. 7 recante "Norme transitarie in naleria di elezione degli org*ni dei liberi
Cansorzi comunali e delle Cittù *tetroltalilane e proraga con»niss«riatneillo":

V[§TA la Sentenza clella Corte Costituzionale n. 168 del 04/0712018 che ha dichiarato ta illcginimità co*titrrzionalc

degli articoli daIa6e7lettereb),c)ede)dellaleggeregionalel1agosto201?,n"17recante"Ditposbi*niiffffral{*'io
di elezione diretta del Presidente del libero Consarzia contunale e del Con.riglio tlel liber<t Consurzkt cawun*ie fionckti
del Sindaco metrapolitano e ilel Consig,lio mett'opolilcttlo";
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VISTA la legge regionate 9 agosto 2018, n" l6 recante "Mo'di\"ho alla legge regionale B tnaggirt 2018, n. B" Nr»w*
trensitaria in m«teria di gestione cc»nmissariale degli enti rli arc« vustd";

VI§TA la legge regionale 29 noveml:re 20 18, n. 23 recante "Norme in materict di §nli di nrea tasla",

CONSIDBRATO che il comma 2 dell'art. I della richiamata legge regionate n. 15/?015 e ss.mm"ii. ha istituito i liberi

Consorzi comunali di Palermo, Calania e Messina, composti dai cornuni delle conispondenti province regionali, i quali

costituiscono le Città rnetropolitane;

VISTO I'ar-t. 18 delta legge regionale n- 15/2015 e ss.mnr.ii. che ciisciplina [e operazioni elettorali per l'elezione degli

organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana;

VISTO in particolare ii comma i del richismato art. l8 detla legge regionale n. l5120l5 e ss.n"rm.ii., che per I'eleaione

del Presiclente del tibero Consorzio comunale, nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio

metropolitano stabilisce che, entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto dì indizione delle elezioni. l'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto, istituisce I'ufficio elettorale, che si insedia presso

la secle dell'ente di area vasta, composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui

all'art.98 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente rd un dirigenle coll competenze

amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta, con funzioni di segretario;

VISTO il l)ecreto n. 8l del 18.04.2019 con il quale il Sindaco metropolitano della Città metropolitarra rJi PALERMO
ha indetto per i! giorno di domenica 30 giugno 2019 l'elezione del Consiglio metropolitano della Città
rnetrcpolitana di Palermol

RITENUTO: pertanto, ai sensi e per gli eiTérti del richiarnato afi" 18, cournìa 1 dslla iegge regionale n" l5/2{ili e

ss.mm.ii., di istituire I'uflicio elettorale presso la Città uretropolitana di Palerrno;

NECRETA.

Art. I - Per quanto in premessa specificato, e istituito I'ufTicio elettorale, per

elettorali, presso la Citt:ì metropolitana di Palermo così composto:. erl-f-]xris!.-§rtliirlj x§:l;ai§ì§§- li iit&&1i

I'espletamento delle relative operazioui

Presidente

Compr.lnente

Segretario

§[.»L§$à&si$ i.t LÀ__:_§.{uÈ._Q§:rù'rq_b_r.S11i^ i,' {i il___C o rnpo nsnte

§:ir-_:litg:faeur{'{ql*\iùÈ-!_el{:11}f §sLS
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Art. 2 - L'ufficio elettorale eli cui all'art. I si insedia presso la sede dell'ente di area v&§ta e sarà assistita da una

segreteria di supporto" costituita con personale dell'ente .

Art 3 - I! Dipartimento regionalc delle Aut"onomic Locali è incaricato di notihcare il presente rlecrelt! al Sinelacct della

Città metropolitana di Palermo e di provvericrc alla pubblicazione sia sulla Gazzetìa Ufliciale della Regione Siriliarra

sia sul sito internet del Dipa.rtirnento Autonr:mie I.ocali

Art. 4 - Il Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Pale rmo notificherà il prcscnte decreto alla PrelÌ:ttura

territoriahnente compefente, al Presidente del "l'ribunale ove ha sede la Città metropolitana, ai Sindaci e ai §egretnri de i

comuni della nredesima Città mehopolitana.

Art. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato, anche online, negli albi prelori della Città nretropolitana di Fale rmo e dei

comuni che ne &nncl pa$e.

Palerrno J L{.- trs.- Z$J9

Il Dirigcntc Cenualc
(dr.ssa Margherile I iz-Z+ì

U}4',(r-
Il Diri*nu del Serviz.io

w*-ff§t{\un,zit

Il Funzionnrio Dirtttivo

S§tt. Ciovanni Cocco)
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