
D. A. n. S ervizio5 o/E letto rale

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
LtAssessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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, come modificato dal D. P. 15 aprile 1970, n.1, ed in pafticolare l'aft. B che individua nellAssessore
Regionale delle Autonomie Locali I'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta
regionale, con proprio decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente non oltre il
cinquantacinquesimo giorno precedente a quello della votazione, nellhmbito del periodo previsto dall'art. 169, comma
1, dellbrdinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e ss.mm.ii..;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul
decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i
cons ig li circoscrizion a li ";

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n.74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per
l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";

VISTA Ia legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "prowedimenti in
tema diautonomie locali ";

VISTA la legge regionale 26 agosto L992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme per l'elezione
con suffragio popolare del Sindaco. Nuove normeper l'elezione dei consigti comunali, per la composizione degti
organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione detta
preferenza unica ";

VISTA la legge regionale l settembre 1993, n.26 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ntlove norme
per lblezione con suffragio popolare del presidente detta provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigti dette
province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione dei detti enti. Norme
modificative ed integrative del TlJ. approuato con D.Lgs. P.Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionate 26
Agosto 1992, n. 7 Titolo II ';

VISTO ildecreto legge 21 maggio L994, n.300 convertito con la Legge 16 luglio L994, n.453;

VISTA la legge regionale 15 settembre L997, n.35 e successive modifiche ed integrazioni, recante " Nuove norme
per la elezione diretta del Sindacq del Presidente detta provincia, delconsiglio comunale e delconsiglio provinciale;

VISTA la legge regionale B maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante " Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante " Nuove norme per la elezione diretta det
Sindaco, del Presidente della provincia, delconsiglio comunale e del consiglio provinciale ";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo lJnico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme
elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente detla Provincia Regionate ";

VISTA laleggeregionale05aprile20ll,n.6recante"Modifiche di norma in materia dielezione,composizione e
decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTA la legge regionale 12 gennaio 20LZ n.7, recante "Disposizioni in materia dicontabilità e di patto di
stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di
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eleggibilità alla carica di Sindaco " ed in pafticolare I'art. 10 della legge regionale 12 gennaio ZOIZ, n. 7,
rubricato " Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco ";

VISTA la legge regionale26 giugno 2015, n. 11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli
comunali, distatus degli amministratori locali e dei Consigti circoscrizionali, disposizioni uarie";
:

VISTA Ia legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 recante " Modifiche alla tegge regionale 7 maggio 201, n.
9.Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e disurrogaziohe deiconsigtiélicomunaii.;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante, "Disposizioni in materia di elezionidelsindacoedel
Consiglio comunale e di cessazione degti organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione
economico - finanziaria degli enti locali ";

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017, n. 6 recante "Norme relative agti incarichi fiduciari in Enti regionali o
sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche iegli Enti
Locali";

VISTA la legge regionale 5 maggio 2017, n.7 recante "Modifiche di norme in materia di cessazione degti Organi
comunali";

VIS-IA la legge regionale 3 marzo 2020, n.6 ed in pafticolare l'aft. 3 rubricato "Interpretazione autentica delcomma
6 dell'afticolo 4 della legge regionale 15 settembre I99Z n. 35,?

VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n.11 recante "Rinvio dette etezioni degti organi degti enti tocati e degti enti
di area uasta per l'anno 2020" ed, in particolare, lhrt. 3 rubricato "Disposizioni n miteria di procedimento elettorale
per il turno elettorale amministrativo 2020';

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n.5 recante "Norme in materia di enti locali" ed, in pafticolare, l,afticolo4 rubricato "Riduzione numero sottoscrizioni per la presentazione di tiste e candidature durante lbmergenza
epidem iologica da Covid- 1 9 ";

VISTA la procedura dettata dall'art.B del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n.3 e dall'art. B della legge regionale 9 maggio
1969 n.14, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di
Giunta Regionale, onde consentire I'emanazione, non oltre il 600 giorno ed eccezionalmente non oltre il 55o giorno
antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali, nell'ambito del périodo
previsto dall'art. 169, comma 1, dellbrdinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con
la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii..;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante "Testo lJnico detle leggi sullbrdinamento degli
enti locali" ed, in particolare, l'aft. 143 rubricato "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Reiponnbitità dei àirigenti e dipendénti.,,;

VIsTo il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, integrato e modificato dalla legge diconversione 5 marzo 2020, n.L3,
recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergénza epidemiologica da COVID-19 e i
successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati à seguito dell'evolversi
della situazione epidemiologica da COVID-19, nonché Ie Ordinanze còntingibili e urgenti del presidénte della Regione
siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;

VISTO il decreto legge 5 marzo 202I, n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2OZL, n.58, che
all'articolo 1, rubricato "Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'ann-o-Z0Zl", tìspone, ira lhltro, al
comma 7, per lhnno 202J,, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19
complessivamente e diffusamente ancora grave sul territorio nazionale e dell'evolversi delle varianti del virus, il rinvio
ad una data compresa fra il 15 settembre ed il 15 ottobre, delle elezioni amministrative relative al turno ordinario
2021, non soltanto per i comuni interessati al voto per scadenza naturale, o interessati, comunque, al rinnovo da
tenersi alla prima tornata utile, ma anche per i comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e
condizionamento di tipo mafioso ai sensi dellhrt. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette,
mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione Aè1rc liste e delle candidature;

VISTA la legge regionale 15 giugno 2021, n.13 recante "Rinvio delle elezioni degti organi degli enti tocali e degli enti
di area uasta per l'anno 212l.Disposizioni uarie.i che, allo scopo di contenere i n:schiìanitari derivanti dal perdurare
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 dispone, in deroga a quanto disciplinato dall,art. 169,
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comma 1, della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Sicilianai che il turno elettorale amministrativo ordinario 202L è rinviato al secondo semestre del 2021 e si
svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 1 di cui alla legge regionale 15 giugno 202L, n.13, dispone, altresì,:
o'al comma 2 che sono inserite nel turno elettorale di che trattasi le elezioni amministrative degli organi elettivi dei
comuni i cui organi devono essere rinnovati per scadenza del mandato e per motivi diversi dalla scadenza del
mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 21 luglio 2O2L.Fino alla data di
proclamazione dei nuovi organi elettivi, il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica è conseguentemente
prorogato.

o al comma 3 che per le elezioni amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e
di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
resta fermo quanto previsto dallhrticolo 1 del decreto legge 5 marzo 202t, n.25, conveftito, con modificazioni, dalla
legge 3 maggio 2021, n. 58.

o al comma 4 ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si deve tenere conto delle eventuali
nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco dei comuni interessati al
rinnovo degli organi elettivi.

o al comma 5 per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge regionale 21 maggio 2020, n.11 ed all'art, 4 della legge regionale L7 febbraio 2021, n.5.

VISTA la deliberazione n, 276 dell'}1luglio 2021, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha fissato per i giorni
di domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 24 ottobre e
lunedì 25 ottobre 2021, nella considerazione che la norma disciplinante la fattispecie costituisce una norma speciale,
che nulla precisa circa il termine conclusivo dello svolgimento della tornata elettorale, la convocazione dei comizi per
le elezioni amministrative turno ordinario annuale 2021, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali,
per i comunidi cuiall'elenco prowisorio allegato alla deliberazione medesima;

CONSIDERATO che ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, deve tenersi conto delle
nuove situazioni giuridiche maturate, così come prescritto dall'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 73,
nonché dalla richiamata Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 276 dell'Ol luglio 2021, con la
conseguente eventuale variazione dell'elenco prowisorio di cui allhllegato "A" della deliberazione medesima, afferente
i comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi;

VISTO l'art. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante "scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente
a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendentii il
quale, al comma 10, disciplina il rinnovo degli organi elettivi dei comuni interessati a tali tipologie di procedure e
prowedimenti;

CONSIDERATO che il comune di San Cataldo (CL) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 28 marzo
2019 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con
D.P.R. del 29 luglio 2020, con scadenza quindi, in data 27 marzo 2021;

CONSIDERATO che il comune di Mistretta (ME) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D,P.R. del 28 marzo 2OL9
per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D.P.R.
del 29 luglio 2020, con scadenza, quindi, in data 27 marzo 2021;

CONSIDERATO che il comune di San Cipirello (PA) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 20 giugno
2019 per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con
D.P.R. del 19 ottobre 2020, con scadenza, quindi, in data 20 giugno 2021;

CONSIDERATO che il comune di Pachino (SR) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose con D.P.R. del 15 febbraio 2019
per un periodo di 18 mesi, gestione commissariale straordinaria rinnovata per un ulteriore periodo di 6 mesi con D.P.R.
del 12 giugno 2020, con scadenza, quindi in data t4 febbraio202l;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla normativa di cui allhrt. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, testé
richiamata, i comuni di cui sopra, interessati alla fattispecie di che trattasi, devono andare al rinnovo degli Organi
elettivi alle prossime elezioni amministrative turno ordinario annuale 2021, relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi
Consigli comunali;
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CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dallhrt. 143 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal decreto legge 5
marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, il quale dispone, fra lhltro, al
comma 1, per lhnno 2021, il rinvio ad una data compresa fra il 15 settembre ed il 15 ottobre, anche delle elezioni
amministrative dei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso
ai sensi dell'aft. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del
procedimento di presentazione delle liste e delle candidature, dal comma 3 dellhrticolo 1 della legge regionale 15
giugno 2027, n. 13 e dalla richiamata deliberazione n. 276 dell'Ol luglio 2021 della Giunta di Governo Regionale,
devono andare al rinnovo degli Organi elettivi alle prossime elezioni amministrative turno ordinario annuale 2021,
relative l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, anche i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose di San
Biagio Platani (AG) e Vittoria (RG), le cui elezioni erano già state indette, da ultimo, con il D.A. n. 50 dell'Ol marzo
2021 per i giorni di domenica 2 maggio e lunedì 3 maggio 2021, con turno di ballottaggio nei giorni di domenica 16
maggio e lunedì !7 maggio 2021;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire i comizi elettorali per I'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli
Comunali, per i comuni di cui all'allegato " A 'i per i giorni di domenica 10 ottobre 2O2L e lunedì 11 ottobre
2O2L, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 24 ottobre 2O2L e lunedì 25 ottobre 2021, giusta
deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.276 dell'01 luglio 2021;

DECRETA

AÉ. 1- Perigiorni di domenical0ottobre2O2Lelunedì11 ottobre2021 sonoindetti icomizi elettorali per
I'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni di cui all'allegato " A'i che costituisce pade integrante del
presente decreto.

Att. 2 - Per igiorni di domenica 24 ottobre 2O21e lunedì 25 ottobre 2O21 sono indetti icomizi elettorali per
I'eventuale secondo turno di votazione per I'elezione dei Sindaci, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

4ft.3 - L'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, in ossequio alle disposizioni contenute nell'afticolo B della l.r.
9 maggio 1969, n. 14, si riserva di modificare entro e non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della
votazione, I'elenco " A 'i allegato al presente decreto per nuove fattispecie giuridiche maturate.

4ft. 4 -Le operazioni di voto, a norma dell'art. 1, comma 5 della legge regionale del 15 giugno 2021, no 13, si
svolgeranno nelle giornate di domenica 10 ottobre 2O21 dalle ore 07:OO atle ore 22zOO e lunedì 11 ottobre
2021dalle ore 07:00 alle ore 14:0O, ed in caso di secondo turno di ballottaggio, relativamente alla elezione del
Sindaco, nelle giornate di domenica 24 ottobre 2O21 dalle ore 07:O0 alle ore 22=OO e lunedì 25 ottobre
2021 dalle ore 07:0O alle ore 14:O0.

AÉ. 5 -Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per territorio, e, per mezzo
dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari, i quali ne daranno awiso agli elettori con manifesto da
pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti delle Commissioni
elettorali circondariali;

4ft. 6 - II presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del
Dipaftimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'aft. 68, comma 4 della
legge regionale 12 agosto 2074, n.21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.
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AMMINISTRATIVE 2021 Allegato A al D.A. 
". d&ù,( 1?rDel

Pro
v.

COMUNI ult.
Elez,

Scad.
Nat.

Proporziona
le

Maggioritario Consiglieri Sezioni

I AG CANICATTI' 2016 2021 34.863 24 36
2 AG FAVARA 2016 202t 32.972 24 35

J AG MONTALLEGRO 2011 2022 2.513 l0 4

4 AG MONTEVAGO 20t6 2021 3.015 t2 4

5 AG PORTO
EMPEDOCLE

2016 2021 16.841 t6 l7

6 AG SAN BIAGIO
PLATANI 2014 2019 3.501 12 6

7 CL SAN CATALDO 2014 2019 23.424 t6 28

8 CL
VALLELLINGA
PRATAMENO 20t6 2021 3.641 12 4

9 CT ADRANO 2018 2023 35.549 24 37

10 CT CALTAGIRONE 2016 2021 38.123 24 4t

l1 CT GIARRE 2016 202t 28.114 t6 31

21 CT GRAMMICHELE 2016 202t 13.064 16 18

t3 CT RAMACCA 2016 2021 10.775 t6 t2

I4 EN CALASCIBETTA 2016 2021 4.628 t2 7

15 ME ANTILLO 2016 2021 992 10 1

I 6 ME CAPO
D'ORLANDO 2016 2021 13.260 16 l3

17 ME CARONIA 20t6 2021 3.463 12 5

18 ME FALCONE 2016 2021 2.874 l0 4

ME FICARRA 2016 2021 1.566 10 3

20 ME FLORESTA 2018 2023 516 10 I

2t ME GALATI
MAMERTINO 2016 2021 2.794 10 J

22 ME GIOIOSAMAREA 2017 2022 7.111 12 8

23 ME MISTRETTA 2014 2019 5.014 12 6

24 ME PATTI 20t6 2021 t3.325 t6 l5

25 ME RODI'MILICI 2016 2021 2.130 l0 3

26 ME
SANMARCO
D'ALTINZIO 2016 2021 2.083 l0 2

27 ME
SANT'ANGELO

DIBROLO 2016 202t 3.297 12 6

28 ME TERME
VIGLTATORE

2018 2023 7.213 t2 8

29 ME TORREGROTTA 2016 2021 7.426 t2 8
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30 PA ALIA 2017 2022 3.806 t2 5

3 1 PA MONTELEPRE 2015 2021 6.42t 12 5

32 PA SAN CIPIRELLO 20t7 2022 5.478 t2 5

-) -, PA TERRASINI 2016 2021: I 1.985 l6 l0

34 RG VITTORIA 2016 202t
61006

24 69

35 SR FERLA 2016 2021 2.600 l0 -)

36 SR LENTINI 2016 2021 24.484 t6 32

-tt SR NOTO 20t6 2021 23.704 16 22

38 SR PACHINO 2014 2019 22.068 16 21

39 SR ROSOLINI 2018 2023 21.526 l6 20

40 SR SORTINO 2016 202t 8.907 t2 8

4 I TP ALCAMO 2016 2021 45.314 24 41

42 TP
CALATAFIMI

SEGESTA
2019 2024 6.93 8 t2 8

Sheetl

107.988 160.369

568.3 57

straordinario sindaco. giunta e

per rnafia

per nalia

per rnafia

straordinario sindaco, giunta e

straordilario sindaco. girrnta e

606 618

Tot. Popolazionr

Tot. Comuni con sist. Magg.
Tot. Comuni con sist. Proporz.
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