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CTTTAI METROPOLITANIA DI PALER}IO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N.-#---DEL

aSekuf

OGGETTO: Indizione dei Comizi clcttorali pcr l'elezione dd Consiglio metropolitano dclla Città
mcuopolitaor di Palcrmo - dsmenica 30 GIUGNO Df9.

IL SINDACO METROPOLITAhIO
Vista la I*.ggc Rcgionde n. 15 dcl04 agosto 2015 recantc "Disposizioni in matcria di Ubcri Consorzi
comunali e CittÀ metropolitane" c ss-rnrn.ii., cornc modtficata da ultimo, in athrazione della senrcoza
dclla Corte Costituziont, n.168/2018, dalla LR n. 23 del 29 novetnbre 2018 "Norme in matcria dr
Enti di erea vasta".
Visto irr particolarc il comrna 7 dell'articolo 14 bis ddla L.R 15/2015 e ss.rnrn-ii. il qr-ratc resnralmentc
recita:
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"L'cb{one del Couiglio metmplilaao ò inùtta cor ùmto ùl
caarari aoa oltn 60"
giotto anlcaùile gulla ùlla n@oac. Lbh{oac twlgc di eorua ra us ùacnica con?Éro tra il t 5 qàb e il 30
$it$ao utaiw zlh data tli indi$oac &i coni{ del htno ordiaario asatab ùlb cbqioni anaiaktrotitc. Ia s&
l'eb(ioru swlgr ia tru ùanita anprua tm il l i grih ed il 30
ryt"ra .opPtcù<iorc
$ryao 2at9'.
Cbnsidcrato chc, ai scrui dellc disposizioni di cui sopre, occorre procedeÉ i['indirior," dcj comizi
elenorali
il giomo 30 giugno 2Ot9 per l'clezione del C-onsigtio merropolimno della Cinà
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per

rnetropoliiana di Pdermo.
Rjtcnuto dover proccdetc in nrcrito

DECRETA
L,'indizioue dei comizi elettoreli pcr l'dezionc dd Consiglio mctropoliteno dcllo Citù metropolitana di
Palcrmo, pcr domenica 30 giugno 2019.
Dare atto chc le disciplina ddle operazioni elenorali è .egol"a rtalle disposizioni dr cui all'articolo 18

ddla L.R-15/2015

e ss.nrm.ii.

ll

presente decrcto veme notificeto dla Prefctura di Palcrmo, ri Presidentc dcl Tribunale di Palermo,
al Dipartimcnto Rcgion-alc ddle Autonomie Locali, ai Scgrcteri dci Comuni dclla Città mcrropolirana c

pubblicato oella G.U-R.S. ed ooline ncll'dbo prctotio rlelh f[11i mcrropolireoa
Comuni che,ne fanno pertc enEìo il 45" giomo antcccdcnte qucllo delle voazione
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