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Città Metropolitana di Palermo
Ufficio Segretario/Dir ettore generale
Alla Prefettura di Palermo
prefettura.vre~cintemo.it

Al Presidente del Tribunale di Palermo
presi&nte.tribunde.detm~ustizia~

AI1'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio 1 - Assetto istituzionale e territoriak degli
enti locali
Servizio 5 - Uficio Elettorak
d~~a~ento.autonorn~e.~~~.re~one.sichit

Ai Segretari dei Comuni della Città
Metropolitana di Palermo
loro mc istituzionali

e, p.c. Al Sig. Presidente della Regione Siciliana
se~te~~enenl~itmail.regione.sici

Al Sig. Assessore per le Autonomie Locali e la
Funzione Pubblica
~ssonto.autonomie.locali.~ertmail.re~one.si&it

OGGETTO: Notifica del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 08.02.2021. Indizione elezione del
Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo.
Si notifica a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'art. 14 bis - comma 8 - della L.R. n. 15 del 04 agosto 2015 e s.m.i., il Decreto Sindacale in oggetto, con
il quale è stata indetta l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo per il
giorno di domenica 28 marzo 2021.
A1~'Assessoratodelle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica la presente notifica viene
effettuata sia ai fini della pubblicazione dello stesso nella G.U.R.S. e sia per l'istituzione, con Decreto
dell'Assessore Regionale, dell'ufficio Elettorale competente per le elezioni, ai sensi dell'art. 18 - comma 1
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- della precitata legge regionale n. 15/2015.
Ai Segretari dei Comuni si rammenta che il Decreto in oggetto dovrà essere pubblicato all'albo
pretori0 on line del Comune entro il 45' giorno antecedente quello della votazione.
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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: Indizione dei Comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della
Città metropolitana di Palermo - domenica 28 marzo 2021.
IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la legge regionale n. 15 del 04 agosto 2015 recante "Disposizioni in materia di Liberi
Consorzi comunali e Città metropolitane" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 67 straordinario - del 31 dicembre 2020, recante "Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi
elettivi dei comuni e degli enti di area vasta", con la quale vengono, tra l'altro, apportate delle
modifiche alla legge regionale n. 15 del 04 agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che:
tra le modifiche apportate con la precitata norma alla L.R. n. 15/2015 vi è quella prevista
dall'art. 1 comma 3 lett. a) che dispone, al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 del1'articolo .l4

bis, le parole 'entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal
rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020' sono sostituite dalle parole 'in una
domenica compresa tra il l5 m a n o 2021 ed il 31 m a n o 2021. Hanno diritto di voto gli organi
elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta';
Alla luce della superiore modifica normativa, il testo vigente dell'articolo 14 bis comma 7 della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è il seguente:
"L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da

emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecetiente quello d e h votazione. L'elezione si svolge di
norma in una domenica compresa tra il l5 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei
comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione
della presente legge l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 15 m a n o 2021 ed il 31 m a n o
2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti
di area vastam.
L'art. 1 comma 4 della legge regionale n. 3412020, con riguardo alle elezioni dei Consigli
metropolitani, ha disposto che le stesse sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con
decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e
si svolgono nelle medesima data fissata per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi
Consorzi comunali;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5, della legge regionale n. 15/2015 e successive
modifiche ed integrazioni, il Consiglio della Città metropolitana di Palermo è composto dal
Sindaco metropolitano e da diciotto consiglieri, essendo la popolazione residente superiore a
800.000 abitanti;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 44 del 29 gennaio 2021 con la quale
è stata fissata per il giorno di domenica 28 marzo 2021 la data dell'elezione dei Presidenti e dei
Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli delle Città metropolitane;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale contenute nell'art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni "Dirnplinadelk operazioni elettorali
per l 'elezionedegli organi del libero Consonio comunale e della Città metropolitana";
Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui sopra occorre procedere all'indizione dei
comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di
Palermo;
Ritenuto dover provvedere in merito

DECRETA
L'indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei diciotto componenti del Consiglio
metropolitano della Città metropolitana di Palermo, per domenica 28 marzo 2021.
I1 Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni
appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri in carica.
Dare atto che la disciplina delle operazioni elettorali è regolata dalle disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni
"Disciplina &l& operazioni elettorali per l'elezione &li organi del libero Consonio comunale e
della Città metropolitana".
Il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 8, della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, è notificato alla Prefettura di Palermo, al
Presidente del Tribunale di Palermo, al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ai fini
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ai Segretari dei Comuni
della Città metropolitana; è pubblicato anche online nell'albo pretori0 della Città m e t r o p o l h a
di Palermo e dei Comuni che ne fanno parte entro il 45" giorno antecedente quello della
votazione.
Per quanto non esplicitato dal presente decreto si rinvia d e disposizioni in materia prevlte
dalla legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ai sensi dell'art.
23 della suddetta legge, alle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56 e nella legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.

