
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 44 del 29 gennaio 2021.

“Determinazione  data  elezione  dei  Presidenti  e  dei  Consigli  dei  Liberi

Consorzi Comunali e dei Consigli delle Città Metropolitane”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO  il  “T.U.  delle  leggi  per  l’elezione  dei  Consigli  comunali  nella

Regione Siciliana” approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive

modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed

integrazioni,  concernente  “Ordinamento  amministrativo  degli  Enti  locali

della Regione Siciliana” (O.R.EE.LL.);

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante “Istituzione dei liberi

Consorzi comunali e delle Città metropolitane”;
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VISTA la  legge regionale  4 agosto  2015,  n.  15 e successive modifiche  e

integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e

Città metropolitane”;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da

COVID-19,  nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Rinvio delle elezioni degli

organi  degli  enti  locali  e degli  enti  di  area vasta per l'anno 2020”, ed,  in

particolare, l'art. 2, rubricato: “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di

area vasta”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34, recante: “Disposizioni

urgenti per il  rinnovo degli  organi elettivi dei comuni e degli  enti  di area

vasta”  che,  all'art.  1,  comma  3,  ha  disposto  il  rinvio  delle  elezioni  dei

Presidenti  dei  Liberi  Consorzi  e  dei  Consigli  dei  Liberi  Consorzi  ad  una

domenica  compresa  tra  il  15  marzo  e  il  31  marzo  2021,  stabilendo,  al

contempo, che hanno diritto di voto gli Organi elettivi dei comuni, in carica

alla data delle elezioni degli enti di area vasta;

VISTO,  altresì,  il  successivo  comma  4  del  medesimo  articolo  1  della

richiamata legge regionale n. 34/2020 che, in merito all'elezione dei Consigli

metropolitani,  ha disposto che le stesse sono indette dai rispettivi Sindaci

metropolitani  con  decreto  da  emanarsi  non  oltre  il  quarantacinquesimo
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giorno antecedente quello della votazione, con svolgimento nella medesima

data fissata per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi Consorzi;

VISTO il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante: “Ulteriori disposizioni

urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza

epidemiologica  da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle  elezioni  per  l'anno

2021”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021,

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15

gennaio 2021; 

VISTA la nota prot. n. 8215 del 26 gennaio 2021 e gli atti alla stessa acclusi,

con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione

pubblica rappresenta, fra l'altro, che il Dirigente generale del Dipartimento

regionale delle autonomie locali, con l'allegata relazione prot. n. 370 dell'11

gennaio 2021, in merito all'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Liberi

Consorzi  comunali  e  dei  Consigli  delle  Città  metropolitane,  in  attuazione

delle disposizioni sopra richiamate, di cui alla legge regionale n. 34/2020,

evidenzia che la relativa procedura prevede che il Presidente della Regione,

con  proprio  decreto,  su  proposta  dello  stesso  Assessore  regionale  per  le

autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica,  da  emanarsi  non  oltre  il

quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, deve fissare

la data dell'elezione degli Organi dei Liberi Consorzi comunali, nell'ambito

dei seguenti termini e, precisamente, nella giornata di domenica 21 marzo

2021 o, in alternativa, nella giornata di domenica 28 marzo 2021;   

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, l'Assessore regionale per le

autonomie locali e la funzione pubblica propone, per l'elezione dei Presidenti
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e  dei  Consigli  dei  Liberi  Consorzi  comunali  e  dei  Consigli  delle  Città

metropolitane,  la  data del  28 marzo 2021,  ritenuta  più  congrua,  anche in

considerazione  di  una  probabile  positiva  evoluzione  della  pandemia  da

COVID-19;

RITENUTO di  fissare  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;

SU proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione

pubblica,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  fissare 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, in conformità alla

proposta  dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la  funzione

pubblica,  prot.  n.  8215  del  26  gennaio  2021  ed  atti  alla  stessa  acclusi,

costituenti allegato alla presente deliberazione.

     Il Segretario           Il Presidente 

                   BUONISI           MUSUMECI

MTC 
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