
D. A. n. ] Servizio 50 / Eletforale 0et ,f] gennaio 2021

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della tr'unzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il *7.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Sictliana",
approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3,

YISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Norme per I'elezione con stffiagio popolare del Sindaco. Nuove noftne per I'elezione dei consigli
comunali, per la cornposizione degli organi collegialt dei comuni, per il furuionamento degli
organi provtnciali e comunali e per l'introduziane della preferenze unica";

VISTA la legge regionale I Settembre 1993, n" 26 è successive modifiche ed integrazione, recante
o' nuove norme per I'elezione €on suffragio popolare del Presidente della provincia regionale.
Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione e il funztonqmento
degli organi di amministrazione di deni enti. Norme modiJicative ed integrative del T,(J. approvato
con D.P.R. 20 Agosta l,960, no3, ed alla legge regtonale 26 Agosta 1992, n" 7, tìtolo II";
VI§TA la legge regionale 15 settembrc 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante
'oNuoye norme per la elezione diretta del Sindaco";

YISTA la legge regionale I maggio 1998, n. 6 e successive modiflche ed integrazioni, recante
"Moditlche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove nortne
per la elezione direna del Sindaco, del Presidente della provìncia, del consiglia comunale e del
cons iglto pr ov inctale" ;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2020 no 11 ed in particolare I'articolo I "svolgtmento turno
elettorale ammtnistrativo 2020" e l'articolo 3 "Disposizioni in materia di procedtmento elettarale
per il turno elettorqle amministrattvo 2020" ;

YI§TO il deueto legislativo 23 giugno 2011 no 118 e successive modifiche ed integrazioni;

YI§TA la legge regionale del 12 maggio 2A20 n.9 "Legge di stabilità regionale 2A20 - 2A22";

YI§TA la legge regionale del 12 maggio 2020 n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2020 * 2A22";

YISTA la procedura dettata dall'art.8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n.3 e dall'art. I della legge
regionale 9 maggio 7969 n.14, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale
amministrativ4 mediante delibera di Giunta di Governo Regionale, onde consentire I'emanazione,
non oltre il 60o giomo ed eccezionalmerte non oltre il 55' giorno antecedente la data di votazione,
del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTO I'articolo 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che altetzo capoverso del comma 10 recita
'oNel caso in cui la scadenza della dwata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,
le elezioni si svolgono tn un turno straordtnario da tenersi in una domentca compreso tra il 15
ottobre e il 15 dicembre.";
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CONSIDERATO, altresì, che il comune di San Biagio Platani (AG) è stato sciolto per infiltrazioni
mafiose con D. P. R. del 06 agosto 2018 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale
straordinaria rinnovata psr un ulteriore periodo di 06 mesi con D. P. R. del 05 dicembre 2019 con
scadenza, quindi in data 06 agosto 202A;

CON§IDERATO, altresì, che il comune di Vittoria (RG) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose
con D. P. R del 02 agosto 2018 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria
rinnovata per un ulteriore periodo di 06 mesi con D. P. R. del 05 dicembre 2019 con scadenz4
quindi in data 02 agosto 2020;

VI§TO il decreto legge 23 febbraio 2A20, n. 6, integrato e modificato dalla legge di conversione 5
matzo 202A, n.13, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-l9" 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
skaordinaria situazione epidemiologica in atto;

YISTA Ia delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nellaGazz-etta Ufficiale n.
248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.352 del 13 agosto 2020 e il conseguente D.A, n.
313 del 23 settembrc 202A deil'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
con cui è stata fissata per i giomi di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2020, con eventuale
ballottaggio nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020,1a convocazione dei comizi per le
elezioni amministrative, turro staordinario 2020, riguardanti i sindaci ed i consigli comunali dei
comuni di Vittoria(RG) e San Biagio Platani (AG);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 41 alla Gazeetta Ufficiale n.275 del 4 novembre 2A20, con il quale sono
state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale;

\TISTA I'ordinanza del Ministro alla Salute del 04 novembre 202A *Uteriori misure urgenti in
materta di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COYID-L9" ed in particolare
I'allegato 1 con il quale la Sicilia è individuata quale zona così detta"arancione";

YISTO il decreto legge 7 novembre 2020, n. 148, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento
di consultazioni elettorali per I'anno 202A";

VISTO, in particolare, l'articolo I del predetto decreto legge n. 14812020, il quale, al comma 1,
prevede che "le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articola 143, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono
rinviate e si svolgono entro il 3l marzo 2021 mediante I'integrale rinnovo del procedimento di
presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunalé", e, al successivo
cofltma 2, stabilisce che: "Fino al rinnovo degli organi di cui al comma I è prorogata la durata della
gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del deueto legislativo 18 agosto
2000, n.267";

YISTA la propria nota prot. n. fi2425 del 7 novembre 2A20 con la quale I'Assessore regionale pro
-tempore per le autonomie locali e la funzione pubblica propone, fra I'altro, alla Giunta regionale di
prendere atto delle disposizioni contenute nel richiamato decreto legge n.l48DA20 e di adeguarsi al
percorso tracciato dagli Organi statali per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per
infiltrazione mafiosa;

VI§TA la deliberazione della Giunta di Govemo regionale n. 505 del 09 novembre 2020 can la
quale, tra I'altro, viene fissata la data delle elezioni nei grorni di domenica 14 e lunedì 15 marzo
2021, con eventuale ballottaggio nei gromi di domenica 28 e lunedì 29 maruo 2021, la
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convocazione dei comizi per le elezioni amminishative turno straordinario 2020, differito al2A2l,
riguardanti i sindaci ed i consigli comunali dei comuni di Vittoria (RG) e San Biagio Platani (AG);

RITENUTO di prendere atto de1le disposizioni di cui all'art. I del decreto legge n.14812020, per il
rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, e delle disposizioni della
deliberazione della Giunta di Governo regionale, per I'effetto, di fissare nei giorni di domenica14 e

lunedì 15 marzo 2021, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maruo

202l,la conyocazione dei comizi per le elezioni amministrative tumo sfiaordinario 2A2A, differito
Bl202l

RITENUTO' conseguentemente, di dovere rinviare i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e
dei rispettivi Consigli Comunali, per i comuni di San Biagio Platani (AG) e di Viuoria (RG), già

fissati per i giorni di domenica 22 novembre 2A2A e lunedì 23 novembre 2A20, con eventuale

ballottaggio nei giomi di domenica 06 dicembre 2020 e lunedì 07 dicembre 202A, grusta

deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 09 novembre 2020;

VI§TO il decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblic4 no 379 del 18

novembre 202A, con il quale sono stati rinviati i comizi elettorali dei comuni di Yittoria (RG) e

§an Biagio Platani (AG) causa l'evoluzione della pandemia da Co, Vid. 19 ed allo stesso tempo

sono stati indetti i eomizi elettorali giorni di domenica 14 e lunedì 15 mmzo }AZL, con eventuale

ballottaggio nei giomi di domenica2S e lunedì 29 marzoz0zl,

VI§TA. la legge regionale 29 dicembrc 2A20 n" 34 pubblicata nella G.U.R.S. no 67 parte prima

straordinaria del 3l dicembre }AZAche all'articolo 1 detta disposizioni per il rinvio delle elezioni per

il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di Area vasta;

CONSID§RATO che il predetto articolo I della l. r.3412070 dispone che sono fatte salve le liste e
le operazioni relative alla presentazione delle liste e delle candidature a sindaco ed a consigliere

comunale e che i comizi elettorali si svolgeranno in una data oompresa tra il 1 marzo ed il 31 {rfirzo
2A21;

CON§IDERATO che con il predetto decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla
Funzione Pubblica, n" 379 del 18 novembre 2020, sono stati già fissati i comizi elettorali per i
giorni di domenica 14 maruo 2021 e lunedì 15 marzo 2021 can eventuale ballottaggio nei giorni di
domenica 28 marua e lunedi 29 maruo202l;

CON§IIIERATO che l'articolo 1 del predetto D. A. 37912A20 dispone I'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione di futte le liste e candidattne a sindaco ed a consigliere comunale in
contrasto con la l.r. 34/202A e che di conseguenza è necessario modificare I'articolo 1 del decreto
dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, n" 379 del 18 novembre 2A20;

DECRETA
Art l

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono ripetuti e tasctitti all'articolo I del decreto

dell'Assessore alle Autonomie locali ed alla Funzione Pubblica rf 379 del 18 novembre 2A20l,e parole

"mediante I'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tufte le liste e candidature a sindaco

ed a consigliere comunale" sono sostituite dalle seguenti "fatte salve le operazioni relative alla
presentazione delle liste e delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale".

Arf.2
I1 presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e,

per mezzo dei Prefetti, ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali ed ai Commissari, i
quali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della RegioneàA agosto 1960

no 3, ne daranno awiso agli elettori mediaate manifesto da affiggersi nelle principali vie del

Comune ed all'albo pretorio on line;
+Art.3

il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione per eskatto ed al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET +lw J



del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge
regionale n. 21 del 12 agosto 2014 così come modificato dall'articolo 98, comma 6, della legge
regionale n. 9 del07 maggio 2015.

Palormo,,l) g"oo*ia 2021
L t

Dott.

Il Dirigente Generale
Margherita Rizza
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