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D. P. n. __________ 

REGIONE SICILIANA

Il Presidente
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'Ordinamento regionale degli Enti Locali (O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 
16 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante “Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi 
comunali”; 
VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città 
metropolitane”;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2014, n. 26 recante “Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'art. 
13 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di 
commissario straordinario degli enti locali”;
VISTA la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città 
metropolitane”;
VISTA la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28 recante “Modifiche alla legge regionale 04 agosto 2015, n. 15, 
in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale”;
VISTA la legge regionale 01 aprile 2016, n. 5 recante “Modifiche alla legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 
Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di 
personale. Disposizioni varie” ed in particolare l'art. 23;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 15 recante “Modifiche alla legge regionale 0
4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani 
e di proroga della gestione commissariale”;
VISTA la legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23 recante “Norme transitorie in materia di elezioni degli organi degli 
enti di area vasta”;
VISTO il Decreto dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica n. 318 del 13 dicembre 2016 
avente ad oggetto “Coefficiente correttivo del voto ponderato per l'elezione del presidente e del consiglio del libero 
Consorzio comunale nonché del consiglio metropolitano”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana Parte I n. 2 del 13 gennaio 2017; 
VISTA la legge regionale 26 gennaio 2017, n. 2 recante “Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei 
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”; 
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 17 recante “Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente 
del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e 
del Consiglio metropolitano”; 
VISTA la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7 recante “Norme transitorie in materia di elezione degli organi dei 
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e proroga commissariamento”;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 04 luglio 2018 che ha dichiarato la illegittimità 
costituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7 lettere b), c) ed e) della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17 recante 
“Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero 
Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano”;
VISTA la legge regionale 09 agosto 2018, n. 16 recante “Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. 
Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta”;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 recante “Norme in materia di Enti di area vasta”;
VISTO il comma 1 dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 15/2015 che ha istituito i liberi Consorzi comunali di 
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti ex province 
regionali;
VISTA la legge regionale 07 giugno 2019, n. 8 recante “Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei 
marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.”;
VISTA la legge regionale 03 marzo 2020, n. 6 recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. 
Disposizioni varie”.
VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli 
enti di area vasta per l’anno 2020” ;
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CONSIDERATO che in merito all’elezione degli Organi dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, 
la Giunta di Governo regionale, con la Deliberazione n. 507 del 09.11.2020, ha approvato un disegno di legge 
recante “Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta”, nel testo 
allegato alla deliberazione medesima, successivamente approvato, con modifiche, dal legislatore regionale con la 
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34, la quale, al comma 3, lett. a) dell’art. 1, ha disposto il rinvio delle elezioni 
dei Presidenti dei Liberi Consorzi e dei Consigli dei Liberi Consorzi, oltre che dei Consigli metropolitani, ad una 
domenica compresa tra il 15 marzo ed il 31 marzo 2021, disponendo, al contempo, che hanno diritto di voto gli 
Organi elettivi dei comuni, in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta;
CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 44 del 29 gennaio 2021, conseguentemente, la Giunta Regionale di 
Governo ha fissato per il giorno di domenica 28 marzo 2021 la data dell’elezione dei Presidenti e dei Consigli dei 
liberi Consorzi comunali, oltre che dei Consigli delle Città  metropolitane, dal che con il D.P. n. 523/GAB. del 05 
febbraio 2021, sono state indette le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, 
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani per il giorno di domenica 28 marzo 2021; 
CONSIDERATO che la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 recante “Norme in materia di enti locali”, con la 
lett. a) del comma 1 dell’art. 12 recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta” , ha modificato 
la legge regionale 04 agosto 2015, n. 15, disponendo che “al comma 2 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’art. 14bis le 
parole in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021 sono sostituite dalle parole entro trenta 
giorni dall’insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario 
per l’anno 2021”, le elezioni degli Organi degli enti di area vasta, già indette con il richiamato D.P. n. 523/GAB. del 
05 febbraio 2021, conseguentemente, sono state revocate con il D.P. n. 532/Gab. del 26 marzo 2021;
VISTA la legge regionale 15 giugno 2021, n. 13 recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli 
enti di area vasta per l’anno 2021. Disposizioni varie.”, le cui lett. a) e lett. b) del comma 1 dell’art. 2 recante 
“Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta” , hanno modificato la legge regionale 04 agosto 2015, n. 
15, disponendo che “al comma 2 dell’articolo 6 e al comma 7 dell’art. 14 bis le parole entro trenta giorni 
dall’insediamento degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario per 
l’anno 2021”, sono sostituite dalle parole “entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti 
nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell’anno 2021”;
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 1, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13, ha disposto che, “allo scopo 
di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in deroga a 
quanto previsto dall’art. 169, comma 1, dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana 
approvato con la legge regionale 15.03.1963, n. 16 e successive modificazioni, il turno elettorale amministrativo 
ordinario 2021 è rinviato al secondo semestre del 2021 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 
15 ottobre 2021.”, dal che con il D.A. n. 244/S5 dell’11 agosto 2021 sono state indette le elezioni del turno 
amministrativo ordinario 2021 per i giorni 10 e 11 ottobre 2021 con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 24 e 
25 ottobre 2021, e con il D.A. n. 266/S5 del 25.08.2021 sono state indette le elezioni del turno amministrativo 
straordinario per il giorno 24 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 7 novembre 2021;
VISTO il comma 1 del vigente art. 6 della precitata legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii., il quale 
dispone che “L’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, 
da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione 
della presente legge, l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della 
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da 
emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione”;
CONSIDERATO che in sede di prima applicazione, il Presidente della Regione siciliana, con proprio decreto, su 
proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi non oltre il 
quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, deve fissare la data dell’elezione degli Organi dei 
Liberi Consorzi comunali, nell’ambito dei termini anzidetti;
VISTO il comma 7 dell'art. 7 bis della legge regionale 04 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii., aggiunto dall'art. 3 della 
legge regionale n. 23/2018, il quale dispone:”L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con 
decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente 
quello della votazione. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6”;
VISTA la nota del comune di Misterbianco (CT) protocollo 59311/2021 del 23 novembre 2021 con la quale il 
segretario comunale del predetto comune comunica la proclamazione degli eletti al consiglio comunale avvenuta in 
data 23 novembre 2021;
CONSIDERATO che la proclamazione degli eletti del comune di Misterbianco (CT) risulta l’ultima proclamazione 
degli eletti fra tutti i comuni che sono stati interessati alla tornata elettorale del corrente anno 2021 così come dettato 
dalla legge regionale 15 giugno 2021, n. 13 sopra riportata, e che quindi le elezioni del Presidente e del Consiglio 
del libero Consorzio comunale devono svolgersi “entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli 
eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale da svolgersi nell’anno 2021”;
RITENUTO, conseguentemente, di dovere indire le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi 
comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, in applicazione e nel rispetto delle superiori 
disposizioni normative;
VISTA la deliberazione della Giunta di Governo regionale n° 498 del 25 novembre 2021 con la quale viene fissato 
per il giorno 22 gennaio 2022 la data dell’elezione dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di 
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani,
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D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono trascritti e ripetuti, sono indette, per il giorno di 22 gennaio 
2022. le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, 
Ragusa, Siracusa e Trapani. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni 
degli enti di area vasta.

Art. 2

La Segreteria Generale della Presidenza della Regione notificherà il presente decreto alle Prefetture territorialmente 
competenti, ai Presidenti dei Tribunali ove hanno sede i Liberi Consorzi comunali, al Dipartimento regionale delle 
Autonomie Locali e, a mezzo dei Commissari straordinari dei Liberi Consorzi comunali, ai Segretari dei comuni che 
compongono i Liberi Consorzi comunali.
La Segreteria Generale della Presidenza della Regione curerà, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello 
della votazione, la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, a mezzo dei 
Commissari straordinari dei Liberi Consorzi comunali, on line negli albi pretori dei Liberi Consorzi comunali e dei 
comuni che ne fanno parte.

Palermo _________________________ 

  Il Presidente
  MUSUMECI

   L’Assessore
   ZAMBUTO
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