CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
N. 217 DEL 06 dicembre 2021
OGGETTO: Indizione dei Comizi elettorali per l’elezione del Consiglio metropolitano della
Città metropolitana di Palermo – 22 gennaio 2022.

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. 13 del 15 giugno 2021, pubblicata nella G.U.R.S. n. 26 del 18 giugno 2021
recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni
varie.” con la quale vengono, tra l'altro, apportate delle modifiche alla legge regionale n. 15 del 04
agosto 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
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 antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15
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 entro sessanta giorni dalla data
dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi
nell'anno 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area
vasta”.
L’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 13/2021, 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 di cui
all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato
dalla lettera a) del comma 1.
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. 498 del 25 novembre 2021 con la quale è
stata fissata per il giorno 22 gennaio 2022 la data dell’elezione dei Presidenti e dei Consigli dei liberi
Consorzi comunali e dei Consigli delle Città metropolitane;
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Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale contenute nell'art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni "Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi
del libero Consorzio 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 il giorno 22 gennaio 2022.
Il 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 delle operazioni
elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio 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 all’albo pretorio della Città metropolitana 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 alle disposizioni in materia previste 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.
Il Sindaco Metropolitano
Prof. Leoluca Orlando
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE
(Art. 32, Legge 18 Giugno 2009, n° 69)
Si attesta che il presente decreto n° ________ del _____________ è stato pubblicato all’Albo on-line
dal ____________ al _______________ .
Il Segretario Generale o suo Delegato
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