
D.p.n. So*AA& 
REPUBBLICA ITALIANA 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art. 14, comma 2 della legge regionale 2.3 
dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le elezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2. della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 4 agosto 20J.5y n. 15, come modificato 
dall'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, il sig./dott. At CAStf-ff V .qualifica 
I X ^ ^ L H / ^ (l/oipoxitÀn servizio presso , è nominato Commissario Straordinario 
presso la Città Metropolitana di PALERMO con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, nelle 
more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 

Palermo,. 
0 4 GEN. W 6 

L'ASSESSORE 
A. L. Lantieri 

/%f> IL PRESIDENTE 
^ r\ Rosarf&Crocetta 



D.P. n. S ° y 4 A 3 

.ICA ITALIANA REPUBB 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e integrato daH'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le elezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2 della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 4 agosto 20Ì5, n. l i - c o m e modificato 
dall'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, il sia./dott. £ ^Aj^jTpA ff^^^u^ .qualifica 

I f l ^ y n ^ U flJiy£g>-'UX& in servizio presso 7 ^ ,jk dominato Commissario Straordinario 
'presso il Libero'Consorzio comunale di TRAPANI con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, 
nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 

'0 4 GFN. "Mg 
Palermo, 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
A. L./Lantigri \ A. , /Rosaf io Crqtetta 



D.P. n. g O j ^ A g 

REPUBBLICA ITALIANA 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le eiezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2 della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 de! 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

D E C R E T A 

Art. 1 ~ Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, come modificato 
,dall'act. 2 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, il siq./dott. H (A. fìj&Q J^X^^^A/XJ qualifica 
\\(x, y U ^ t ? ì f i / pPU jQ- in servizio presso_j_ . èf nóminato*Commissario Straordinario 
presso la Città Metropolitana di MESSINA con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, nelle 
more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 

Palermo, 0 4 GEN. ?QiS 



D.P. n. <QQU/g)A'3 
REPUBBLICA ITALIANA 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.L; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizióni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 delia 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le elezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2 della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 4 agosto 20^5, n.M5, come modificato 
j.daH'art.,2 della Jegge regionale 12 novembre 2015, n. 28, ¡1 siq./dott. / /' / i ^ , . ^ < ^ *~ qualifica 
^ V I L M A L ^ U O J U U ^ O ^ in servizio presso , è nominato Commissario Straordinario 
presso il L iberbConsorzio comunale di AGRIGENTO, con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia 
regionale, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 



D.P. II. D0C/^A3 

REPUBBLICA ITALIANA 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito daH'art.14, comma 2 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le elezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2 della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regióXiaje 4 agosto^Z015,)nL fta ó ^ e ^ i o ^ c a t o ^ l j ) 
dall'art, 2 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, il siq./dott. /W^^Y^^w-j/X \J\ K T) /^.qualif ica 
^vì\»ji/ ì . -ix>Wi_pA_V in servizio presso , è nominato Commissario Straordinario 
presso il Libero Consorzio comunale di CALTANISETTA, con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia 
regionale, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 

Palermo. 0 4 RFV. 

L'ASSESSORE 
A. LyLantieri 



D.P. n. t f o é / f j j A3 

REPUBBLICA ITALIANA 
r 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art. 14, comma 2 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le elezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2 della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regioNale^à agosto 2015, n. LSr-eonje/modificato 
dall'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, il sig./dott. f~~p^.\^.-y> /—1/ / r\ / .qualifica 
( ' u l u ^ . \Al(oiU^H in servizio presso , è nominato Commissario Straordinario 
presso il Libero Consorzio comunale di SIRACUSA con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia 
regionale/nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 

D E C R E T A 

Palermo,. 
0 4 
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REPUBBLICA ITALIANA 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 dei 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le elezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2 della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 4̂  agosto 2015/^n., 15/ cftmcymodificato 
dall'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, il sia./dott. J^Kt^T» / S x / p / g jp^sa Jccm/.aualìfTca 
K M U À I P I t t Ì^OXXJJJÉI in servizio presso , è nominato Commissario Straordinario 
presso il Libero Consorzio comunale di RAGUSA con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, 
nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 

D E C R E T A 

r 0 7 GEN. 2 0 1 6 
Palermo, 

L'ASSESSORE 
A. L. Lantieri 

IL PRESIDENTE 
Rosario C roce t ta 
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REPUBBLICA ITALIANA 

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

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, 
ordinamento e controllo degli enti locali; 

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e 
s.m.L; 

VISTA la legge regionale n. 15 del 4.08.2015, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e 
città metropolitane"; 

VISTO l'art 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sostituito dall'art.14, comma 2 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art.28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art.2 della 
legge regionale 20 novembre 2014, n. 26; 

CONSIDERATO che al fine di dare esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 
agosto 2015, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2015, con decreti del Presidente della Regione sono stati nominati i Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi 
comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali; 

VISTA la legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015, con la quale sono state apportate modifiche alla richiamata legge 
regionale n. 15 del 4 agosto 2015, riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga della gestione 
commissariale degli stessi, ed in particolare il comma 3, dell'art. 1, il quale dispone che "Le elezioni indette con i decreti 
del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 
2015 sono annullate", e l'art. 2, della medesima legge, recante "Proroga delle gestioni commissariali delle ex province 
regionali', il quale dispone che "All'art. 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole 31 dicembre 
2015 sono sostituite dalle parole 30 giugno 2016". 

RILEVATO che i Commissari straordinari nominati presso i Liberi Consorzi comunali, già Provincie regionali, ai sensi del 
previgente art. 51 della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, cessano dalle loro funzioni il 31 dicembre 2015; 

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla nomina dei Commissari straordinari presso i Liberi Consorzi comunali, 
per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di 
area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, ai sensi dell'intervenuta modifica di cui al richiamato art. 2 della 
legge regionale n. 28 del 12 novembre 2015; 

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 
22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari 
e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione; 

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012); 

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica; 

D E C R E T A 

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, come modificato 

dall'art. 2, della legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, il siq./dott/'o- !ÌCA<DJTO Arf£j-£CA qualifica 
OVAAI^ I I /} gx U'eujsJuin servizio presso , è nominato Commissario Straordinario 
presst» il Libero Consorzio comunale di ENNA, con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, 
nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. 

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. 
del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il 
trattamento di missione. 

0 7 f n i TOIÌ> 
Palermo, ; 

L'ASSESSORE 
A. L. Lantieri 


