
D. A. n.3O Servizio 50 / Elettorale del CI "L marzo 2021

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO 1o Statuto della Regione;

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

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Norme per I'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli
comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi
provinciali e comunali e per I'introduzione della preferenza unica";

VISTA la legge regionale 1 Settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazione, recante "
Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme
per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione e il funzionamento degli
organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con
D.P.R. 20 Agosto 1960, n"3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n" 7, titolo II",'
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Nuove norme per la elezione diretta del Stndaco";

YISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Modffiche ed integrazioni alla legge regionale l5 settembre 1997, n. 35, recante "Nuoye norme
per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
c onsiglio pr ovinciale" ;

VISTA la legge regionale 2l maggio 2020 n. 11 ed in particolare l'articolo | "svolgimento turno
elettorale amministrativo 2020" e l'articolo 3 "Disposizioni in materia di procedimento elettorale
per il turno elettorale amministrativo 202A" ;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 20Il n.118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del 12 maggio 2020 n.9 "Legge di stabilità regionale 2020 -2022";
VISTA la legge regionale del 12 maggio 2020 n.l0 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2020 - 2022";

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n.3 e dall'art. 8 della legge
regionale 9 maggio 1969 n.14, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale
amministrativa, mediante delibera di Giunta di Govemo Regionale, onde consentire l'emanazione,
non oltre il 60" giomo ed eccezionalmente non oltre il 55' giomo 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 alteruo capoverso del comma 10 recita
"Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno,
le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il l5 dicembre.";
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CONSIDERATO che il comune di San Biagio Platani (AG) è stato sciolto per infiltrazionimafiose
con D. P. R. del 06 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 scadenza
quindi in data 06 agosto 2020;

CONSIDERATO 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 scadenza, quindi in data 02
agosto 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di conversione 5
marzo2020, 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 delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufhciale n.
248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, hno al 31 gennaio 2021, 1o 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 del23 settembre2020 dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica,
con cui è stata fissata per i giorni 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, turno straordinario 2020, riguardanti i sindaci ed i consigli comunali dei
comuni di Vittoria(RG) e San Biagio Platani (AG);

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 102425 del 7 novembre 2020,1'Assessore regionale pro -
tempore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha proposto alla Giunta di Governo
regionale di prendere atto delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 14812020, il quale
all'articolo 1, comma 1, ha disposto che "le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai
sensi dell'articolo 143, di cui al decreto legislativo l8 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 l'integrale
rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere
comunale ", ed al successivo comma 2, ha stabilito 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguandosi, quindi, al percorso tracciato dagli
Organi statali per il rinnovo degli Organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa;

VISTA Ia deliberuzione n. 505 del 09 novembre 2020 con la quale la Giunta di Governo regionale
ha, conseguentemente, fissato per i giorni di domenica14 e lunedì 15 marzo202l, con eventuale
ballottaggio nei giorni di domenica2S e lunedì 29 marzo202l,la convocazione dei comizi per le
elezioni amministrative turno straordinario 2020, differito aI2021, riguardanti i sindaci ed i consigli
comunali dei comuni di Vittoria (RG) e San Biagio Platani (AG);

VISTO il decreto dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica, n. 379 del 18
novembre 2020, con il quale sono stati, quindi, rinviati i comizi elettorali dei comuni di Vittoria
(RG) e San Biagio Platani (AG), già fissati per i giorni di domenic a 22 novembre 2020 e lunedì 23
novembre 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 06 dicembre 2020 e lunedì 07
dicembre 2020, causa l'evoluzione della pandemia da Co. Vid. 19 ed allo stesso tempo sono stati
indetti i comizi per le elezioni amministrative turno straordinario 2020, differito al202l, per i giorni
di domenica14 e lunedì 15 maruo202l, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica2S e

lunedì 29 marzo 202I;
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CONSIDERATO che il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla GURI-Serie
Generale n. 10, del 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia dt
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID - l9 e di svolgimento delle
elezioni per I'anno 202I " , all'art. 4 "Disposizioni urgenti per 1o svolgimento di elezioni per l'anno
2021",lett.b, ha disposto "Al comma 4-terdecies dell'art. I del decretoJegge 7 ottobre 2020, n.

125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole "entro il 3l
marzo 2021 sono sostituite dalle seguenti: entro il 20 maggio 202I " ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, pubblicato nel
Supplemento ordinario t.2 allaGazzetta Ufficiale n. 1 I del 15 gennaio 202L;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 8215 del 26.01.2021, l'Assessore regionale delle
autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha rappresentato, in particolare, che, in attuazione del
combinato disposto delle norme nazionale in tema di elezioni dei comuni sciolti per mafia(art. 143
del D.Lgs. n.26712000) e in materia di emergenza epidemiologica da COVID-Ig(art. 4 del D.L.
212021) nonchè delle norme regionali in materia di procedimento elettorale(D.P. Reg. n. 311960 e
s.m.i.), la data dei comizi per le elezioni amministrative turno straordinario 2020, differito al202l,
riguardanti i sindaci ed i consigli comunali dei comuni di Vittoria(RG) e San Biagio Platani(AG),
deve essere fissata entro il 20 maggio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 29 gennaio 2021, con la quale, nel
prendere atto delle disposizioni di cui all'art.4, lett.b, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, per il
rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, è stata fissata, per l'effetto,
per i giorni di domenica 2 maggio 2021 e lunedÌ 3 maggio 2021, con eventuale ballottaggio nei
giorni di domenica 16 e lunedì 17 maggio 2021, la convocazione dei comizi per le elezioni
amministrative, turno straordinario 2020, 1, riguardanti i sindaci ed i consigli
comunali dei comuni di Vittoria(RG) e San G);

VISTO il D.A. n. 16 del 3 febbraio 2021" i1 atto delle disposizioni dettate dal
decreto legge 14 gennaio 2021 n.2, nonche della Giunta regionale n. 42 del29
gennaio 2021, e per l'elTetto sono state rinviate di che trattasi ai giorni di domenica 2
maggio 202t e lunedì 3 maggio 2021, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica16 e lunedì
17 maggio 2021;

CONSIDERATO che il rinvio è una mera trasposizione del turno straordinario 2020 al mese di
maggio 2021, con l'integrale rinnovo delf intero procedimento elettorale, come già disposto dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 505 del 9 novembre 2020, ritenendo, quindi, di dovere
applicare quanto disposto dalla legge regionale 21 maggio 2020, n. 11, in materia di durata delle
operazioni di voto;

DECRETA

Art. 1

Per i giorni di domenica 2 maggio e lunedì 3 maggio 2021 sono indetti i comizi elettorali per
I'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni di San Biagio Platani (AG) e di Vittoria
(RG), con eventuale secondo turno di ballottaggio nei giorni di domenica 16 maggio e lunedì 17

maggio 2021.
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Art.2
Le operuzioni di voto, a norma dell'art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale del 2l maggio
2020 n. 11, si svolgeranno nelle giornate di domenica 2 maggio 2021 dalle ore 07,00 alle ore
22100, e lunedì 3 maggio 2021 dalle ore 07,00 alle ore 14,$0, ed in caso di secondo turno di
ballottaggio, relativamente alla elezione del sindaco, nelle giornate di domenica 16 maggio 2021
dalle ore 07,00 alle ore 22100 e lunedì 17 maggio 2021 dalle ore 07,00 alle ore 14,00.

Art.3
Il 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 alle Commissioni
straordinarie dei comuni interessati al voto, le quali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3, ne daranno awiso agli elettori mediante
manifesto da affiggersi nelle principali vie del Comune ed all'albo pretorio on line.

Lrt.4
I1 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET 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 del 07 maggio
2015.

Palermo,&d marzo202l
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Il Dirigente Generale
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