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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 
Dipartimento delle Autonomie Locali 

Servizio 3 
–––––––– 

L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, 

n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44; 

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23; 

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, recante 

“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane” e, in particolare 

l'art.51, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 dicembre 

2021, n. 31, il quale prevede, tra l'altro, che “le funzioni del Consiglio del libero Consorzio 

comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al 

comma 2 dell'articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio 

comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di 

organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta “; 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31, pubblicata sul S.O. n. 1 alla G.U.R.S., 

parte I, n. 59 del 24.12.2021, recante: “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area 

vasta”, con particolare riguardo al comma 4, dell'art.1, che dispone: “Le Assemblee dei liberi 

Consorzi comunali e le Conferenze metropolitane, qualora non già costituite, si insediano 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”; 

VISTA la nota prot. 79/SG del 18.1.2022, registrata al prot. gen. n. 803 del 19.1.2022, a firma 
del Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina Avv. Maria Angela Caponetti, 
con la quale si informa questo Assessorato per gli adempimenti conseguenziali che il Sindaco 
Metropolitano della C.M. di Messina non ritiene di dover procedere alla convocazione della 
Conferenza Metropolitana per il relativo insediamento; 

VISTA la nota prot. 205 del 18.1.2022, allegata alla sopra citata nota, con la quale il Sindaco 
Metropolitano dott. Cateno De Luca motiva la decisione di non procedere alla convocazione 
della Conferenza Metropolitana; 

VISTO il D.A. n. 17 del 21.1.2022 di nomina del commissario ad acta presso l’ente 

sopracitato, al fine di dare corso, in via sostitutiva, alla convocazione della Conferenza 

Metropolitana: 

TENUTO CONTO che, da interlocuzioni con il Segretario Generale dell’ente, si è avuta 

contezza che non è stato ancora adottato, quale atto propedeutico alla convocazione della 

Conferenza Metropolitana, lo schema del regolamento provvisorio previsto dall'art. 1, comma 

1, lettera b) della legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31, da sottoporre alla Conferenza 

Metropolitana; 
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D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa, i poteri del commissario ad acta nominato con il D.A. n. 17 

del 21.1.2022, dott. Angelo Sajeva, sono estesi anche all’adozione dello schema di 

regolamento provvisorio previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 

dicembre 2021, n. 31, da sottoporre alla Conferenza Metropolitana per la successiva 

approvazione. 

Nel caso di mancata approvazione del regolamento suddetto da parte della Conferenza 

Metropolitana, il commissario ad acta è onerato di provvedere in via sostitutiva. 

 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 

giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al 

Presidente della Regione Siciliana. 

Palermo, li _______________   

                                                                                              

L'Assessore 

Zambuto 

 

Il Dirigente Generale 

Rizza 

 

L'Istruttore direttivo 

F.to Abbinanti 
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