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CITTA' METROPOLITANA DI PALE,RMO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

N TL DELo I FEB 202t

OGGETTO: Indizione dei Comizi elettorali per I'elezione del Consiglio metropolitano della

Città metropolitana di Palermo - domenica 28 marzoà}Zl.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visn la legge regionale n. 15 del 04 agosto 2015 recante 'Disposizioni in nutoia di L;fui
Consorzi comunali e Città metropoliuzeo e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 34 del 29 dicembre ?020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 67 -
straordinario - del 31 dicembre 2O2Q, recante 

*Disposiz'ioni 
utgenti P€, il innooo d4li organi

elettioi dei comuni e dqli eflti di atea oastao, con la quale vengono, tra I'altro, apportate delle

modifiche alla legge regionale n, 15 del04 agosto 2015 e zuccessive modifiche ed integrazioni;

Considerato che:

tra le modifiche apporrare con [a precitata norma aila L.R. n. 15/2015 vi è quella prevista

ddl'arr. 1 comma 3 lett. a) che dispone, al comrna 2 dcll'articolo 6 e al cornmt 7 dcll'articolo 14

bis, le parole 'entro sessanu giorni dzlh prochmazione degli eletti nei comani intsasati dal

rinnooo degli organi nel turno elettorale pu I'anno 2020' sono sostitaiu dalle parole 'in una

domenica compresa tra il 15 rrwrzo 2021 ed il 31 mazo 2021. Hanno diritto di ooto gli organi

elcttioi dei comuni in carica alh dau fulle elezioni degli enti di areaoasta';

Alla luce della superiore modifica normativa, il testo vigente dell'anicolo 14 bis comma 7 d'ella

legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è il seguente:
*L'elaione dcl Consiglio metropoliuno è indetu con de«eto del Sindaco metroPol;tino, da

emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedmte qaello dclla oouzione. L'elaione si xtolge di
norma in una damenica compr&t tra i.l 15 aprile ed il 30 giugno saccasioa alh data di indizbru dci

comizi del tun o ord.inario annaalc delle elezioni amministrative. In se& di prima applicazione

delh presenu lege l'elezbne si soolge in ana dommica conpresd tra il 15 marzo 2021 ed il 31 rnano

2021. Hanno diritto di voto gli organi elettioi dei comani in carica alh dau dellc elaioni degli enti

di area oastan.

L'a*. L comma 4 della legge regionale n. 34/20?0, con riguardo alle elezioni dei Consigli

metropolitani, ha disposto che le $esse sono indrtte dai rispettivi Sindaci metropolitani con

decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e

si wolgono nelle medesima data fissata per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi

Consorzi comunali;

T



Rilevato che, ai sensi dell'an. 14 bis, comma 5, della legge regionale n. t5/2015 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 abiranri;

Visa 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 2021La data dell'elezione dei Presidenci e dei

Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli delle Città metropolitane;

Viste le disposizioni relative 2l: pirocedimento elettorde contenute nell'art. 18 della legge

regionale rL. 15/2015 e successive modifiche ed integraziooi'Disciplina dellc operazioni elettorali
p l'elezione dcgli organi ful libo Consorzio comunale e dclla Citù metropolittna';

Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui sopra occorre procedere all'indizione dei

comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Cimà rneropolitana di
Palermo;

Ritenuto dover prowedere in merito

DECRETA

L'indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei diciotto cornponenti del Consiglio
metropolitano della Città metropolitana di Palermo, per domenica2S mairzo 2A21.

Il Consiglio meropolicano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni
aPPartenenti alla Città metropolimna. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri in carica.

Dare atto che la disciplina delle operazioni elemorali è regolata dalle disposizioni di cui
all'anicolo 18 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni
"DLsciplina dcllz operazioni elettmali W l'el.aionc fugli organi dcl libro Cowonio comanale e

dclla Citù menopolitana" .

Il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 8, della legge regionale n.
l5/2ot5 e successive modifiche ed integrazioni, è notificato alla prefettrrr""ii pjermo, al
Presidente del Tribunale di Palermo, al Dipanimento Regionale delle Autonomie Locali ai fini
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiie della Regio;e siciliana e ai Segretari dei Comuni

*'3-F^:t3 
*:r11P*,*"t è pubblicato anche online r,àu'.lbo prerorio deila éittà meuopolirana

cll l'alermo e dei Comuni che ne fanno pane enrro il +s" giorno anrecedente quelio della
votazione-

Per quanto non esplicitato dal presente decreto si rinvia alle disposizioni in mareria previste
9'i l:*tt regionde n- 15/2015 e successi"e modifiche ed integrazioni, nonché, ai sensi dell,an.23 della suddena l.gg., alle disposizioni contenute nella legge 7 aprile 2a14, n.56 e nella leggeregionale 23 dicembre 2000, .r.30, ove comparibili. 
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