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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DECRETO DEL STNDACO METROPOIJTANO
N

)t

DEL O B

FEB 2O?I

qGGETTO: Indizione dei Comizi elerordi per l'elezione dcl consiglio merropolitano della
Città metropolitana di Palermo - domenica 28 marzo 2021.

IL SINDACO METROPOUTANO
Vista la legge regionale n. 15 del 04 agosto 2015 recante 'Disposizioni in nateria di
ùnsorzi comunali e Città metro?olirznc 'e successive modifiche ed integrazioni;

Lih";

Vista la legge regionale n.34 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n.67 straordinario - del 11 dicembre 2020, recante 'Disposizioni urgenti F il innaoo d4li organi
ebttivi dci comtni e d4li enti di area oastz-, con la quale vengono, tra I'dtro, apponate delle
modifiche alla legge regionde n. 15 del

O4 agosto 2015 e successive

modifiche ed integrazioni;

Considerato chc:
tra [e modifiche apponar€ con la precitata norma alla LJì.. n. 1512015 vi è quella prevista
dall,an. I .o-." i l.n. a) che dispone, al commz 2 dcll'articolo 6 e al comma 7 dell'ankolo 14
bb h parole 'e7nro *tslntd gbmi dalh prochmzzione d4li eleui nei comtni interasati dzl
rinnooo dryli otgani ncl tumo elcturab per I'anno 2020' sono sostitttitc dalle parolz 'in wa
fumoica io*proo tra il 15 tnazo 2021 d il 31 narzo 2021. Hanno diitto di wn gli otXani
elettioi fui comuni in carica alk dzu fulb elezioni d4li oti di area vasu';

Alla luce della superiore modifica normativa, il testo vigente dcll'articolo 14 bis comma 7 della
2015, n. 15 c successivc modifiche ed intcgrazioni è il seguente:
legge regionale 4
"gorto
'L'ebzione del Cowiglio metropoliuno è indzttz con dccteta &l Siafuco metropoliuno, fu
etunarsi non oltre il *santaimo giomo dntecebttc ryello fulla oot4zionc. Lbla,iote si molge di
norma in tou dommita com?re fid il lt cPilc d il 30 giugno strccasioa alh ùta di indiziow dci
amizi del nmo ardinzrb annrule &lh elaioni amministrdtive. In xde di prinz applicaziotu
dzlh preseru lege l'eleiorc si xnlge in rana domatica am4res ttd il 15 tnatzo 2021 edil 31 mano
2021. Hdnno diitto di oom gli organi ebttizti dei comtni in cariea alh dztz dclb el.aioni d4li etti
di area oasta".

L'an. 1 comma 4 della leggc regionale n.

1412020, con riguardo alle elezioni dci Consigli
metropolirani, ha disposro che [e sresse sono ind€tte dai rispettivi Sindaci metropolitani con
decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente qucllo della votazione e
si wolgono nelle medesima data fissata per le elezioni dei Presidenri e dei Consigli dei liberi
Consorzi comunali;
I

1512015 e successivc
Rilevato che, ai sensi dell'an. 14 bis, comma 5, della legge regionate n.
dal
;;difi"l; ed integ"azioni, il Consigiio della citù metropolitana di Palermo è composto
ii.raoo *.*opotlt-o . d" diciotta consiglieri, essendo la popolazione rcsidente superiore a
800.000 abitanti;

Visa la dcliberazione della Giunu della Regione Siciliana n. 44 del29 gennaio 2021 con la quale
è staa fissata per il giorno di domenica 28 marm 2021 la data dell'clezione dei Prcsidenti e dei
Consigli dei li-beri Cònsorzi comunali e dei Consigli delle Città metropolitane;
Viste le disposizioni .o1",1rg alr pibcedimento elettorde contenute nell'art. 18 della

legge

regionale n. ìsl2ors e successive modifiche ed integrazioni " Disciplina ùllc opoazioni elettaruli
l'ebzione d4li oryani dzl libo Corcotzio comunab e delh Città menopoliu.rlz" i

p

Considerato che ai sensi dclle disposizioni di cui sopra occorre procedere dl'indizione dei
comizi elcttorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di
Palermo;
Ritenuro dover prowedere in merito

DECRETA

L'indizione dei comizi elettorali per I'elezione dei diciono componenti del Consiglio
metropolitano della Citù metropolitana di Palermo, per domenica 28 malrzo 2021.

Il Consiglio merropolirano

è elerto dei sindaci e dai consiglieri comundi in carica dei comuni
eppartencnti dla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri in carica.

Darc atto che la disciplina delle operazioni elenorali è rcgolata dalle disposizioni di cui
all'anicolo 18 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni
'Di*iplinn fulb operazioni ebtwali pr lblaiotu &gli organi del libo Conwrzio comunale e
dclh Città mmopoliuru' .

Il

presente decreto, ai sensi e per gli effeni dell'an. 14 bis, comma 8, della legge regionale n.
15/2075 e su@essive modifiche ed integrazioni, è notificato dla Prefettura di pJermo, al
Presidente del Tribunale di Pdermo, al Dipanimento Rqionalc delle Autonomie Locali ai fini
dclla pubblicazione nella Gazzettr Ufficiale della Regione siciliana e ai Scgrenri dei Comuni
Città -*toPoli,*"r è pubblicato anche online nill'albo pretorio della éittà mctropolitana
{ella
dr l'alermo e dei comuni che ne fanno pane ent'o il ,15" giorno antecedente qrouo d.ll"
votazione-

quanto non esplicitato dal presente decrcto si rinvia alle disposizioni
in meteria previste
regionde n. r5/20r5 i succcssive modifiche ed inrcgrazioni, norrché,
§li !9rse
ai s.nsi'<1e1,"n.
23 della suddetta legge, dle disposizioni conlenure nella legge 7
2or4,n.
56 c nella regge
rynre
rcgionale 23 dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.
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