
.. S€ 
' c:1"rn' ns'raoPo|.1mun - (yd: -‘if-U<3’I"*‘@”—J3u‘ _ * -. ~- =‘ dz nssszun -1

USCITR
99/Oi/2015
Prul col. 10 l'l . 0023513/15

-. mum--es=I\ *=‘ “

@>Y1b‘~ 3-‘ Mb“ — . . . .//"/ Clttil Metropolltana d1 Messma
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Messina, II

Ai Segretari Comunali dei comuni della
Citté Metropolitana di Messina

Via PEC
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Decreto Sindaco Metropotitano di indizione delle elezioni del
Consiglio Metropolitano.

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 e ss.mm. e ii., si trasmette, in allegato, il Decreto del
Sindaco Metropolitano 11.83 del 09.09.2016, relative a "Revoca Decrato sindacale n. 32
del 18.07.2016 e nuova indizione dei comizi elettorali per felezione del Consiglio
Metmpolitano della Citté Metropofitana di Messina".

Ai sensi del comma Bbis dell'art. 14 della L.R. 15I2015, il predetto Decreto é
noti cato "ai segretari dei comuni della Citté metmpolitana ed é pubblicato, anche online,

ottobre 2016.
Si invitano le SS.LL. a dare prontamente comunicazione delfawenuta

negli albi pm-tori delta Citié metmpolitana e dei comuni che no fanno parte en '
quarantacinquesimo giomo antecedents quello della votazione", owero entr giovedi 6

pubblicazione, anche via mail ai seguenti indirizzi:
- sgggizigisgettiyg@gig;gmetrogolitana.mefg 0 _q|,'gg11ii_§1itu;ionaIi@cittametropoIitaga.me.it

ll Decreto é stato pubblicato all'Albo Pretorio de|l'Ente il 09 settembre 2016.
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Cittd lrletropolitana di' .‘Messina
I1 Sindaco Metropolitano

DECRETO N. Z 5 DEL U9 1"“; .:':_, ...-» 13'!

OGGETTO: Revoca Decreto Siudacale n. 32 del 18.07.2016 e nuova iudlzione den’ Comizi
elettoraliper Pelezione del C0nsigl|'0 Metropolimno della Cittd Metropolitana di Messina

IL SINDAC0 METROPOLIT/INO

Vista la Leggc Regionalc n. I5 del I0 agosto 2016 relaliva a “Modi che alla lcgge regionale 4
agosto 2015, n.l5 in materia di elezione dei Presidenti dei Liberi Consorzi comunali e dci Consigli
Metropolitani e di proroga della gestione commissariale” Citt metropolitana” che introduce alla
L.R. n. 15/2015 e successive modi che ed integrazioni le seguenti modi che:

a) Al comma 2 dell’art. 6 le parole “Ira il 30 giugno ed il 15 scltembre 2016" sono sostituitc
dalle parole “tra l‘l ottobre ed1il30 novembre 2016";

b) Al comma 8 dell‘a.rticol0 14 bis lc pm-ole “tra l’1 luglio ed il 30 settembre 2016“ sono
soslituile dalle parole “tra 1'1 ottobre ed il il 30 novembre 2016”;

c) Al comma 1 dell’articolo 51 le parole "30 senembre 2016" sono sostituite dalle parole “30
novembrc 2016“.

Visto il proprio Decreto n. 32 del l8.07.2016 con il quale sono slati indetti i Comizi elenorali per
Pelezione del Consiglio Metropolitano della Citt Melxopolitana di Mcssina";

Ritenuto, perlanto, che, essendo stato differito, in scde di prima applicazione, il periodo per
Pelezione del Consiglio Mctropolitano, é neccssario:

- Revocare il proprio Decreto n. 32 del 18.07.2016
- Procedcre ad una nuova indizione dci comizi elettorali per Pclczione del Consiglio

Melropolitano della Cittzl Melropolitana di Messina, in conformil alle nuove disposizioni
legislative sopra richjamate,

Rilevato che, ai sensi dell’art.l4 bis, comma 5, della Legge Regionalc n. 15/2015 e ss.mm.ii., il
Consiglio della Citté Metropolilzma di Messina é composto dal Sindaco Metropolitano e da
quallordici componcnti, essendo la popolazione rcsidente inferiore a 800.000 abitanti;

Viste lo disposizioni relative al procedimento elcltorale contenule nel1‘art.l8 della LR. l5l20l5 c
ss.mm.ii;

DECRETA



REVOCARE il Decreto sindacale n. 32 del 18.07.2016 relarivo a “Inclizione dei Comizi
eletrorali per l'elezione del Consiglio rnerropolitano della Citri Metropolitana di Messina”;

INDIRE i Cornizi elertorali per Pelezione clci 14 componenti del Consiglio Melzropolitano della
Cirri Metropolitana di Messina per domcnica 20 novcmbre 2016, dando atto chc: _

> le operazioni di voio si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 22.00 presso la Cirr
Merropolitana cli Messina nella scdc di Palazzo clei Leoni Corso Cavour - Messina;

> le operazioni di scrutinio avranno ioizio allc ore 08.00 del giorno 21 novembre 2016;
> i componenti il Consiglio metropolitano sono eletti dai Sinclaci c clai Consiglieri comunali

dei Comuni facenti pane della Citti Merropolitana di Messina; sono eleggibili i Sindaci e i
Consiglieri comunali in carica inseriti nell'elenco degli elettori adocraro dall'Uf cio
elercorale;

> l'elezione avviene sulla base di liste concorrenri compostc da un nurnero di candidaci non
inferiorc a sette (7) e non supcriori a quarrordici (14) soczoscrirte da almeno il 5% degli
aventi diritto al voro;

> nelle listc ncssuno dei clue sessi puo essere rappresentato in misura superiors al 60% del
numero dei candidati;

> la presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 30 ortobrc 2016
e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 31 ottobre 2016 presso Pufficio elettorale della Cittir
Merropolitana di Messina, Palazzo dei Lconi - Corso Cavour - Messina;

> il Consiglio Mctropolicano E elerto con voro diretto, libero e scgreto, attribuito a liste di
candidati concorremi in un unico collcgio elettorale corrispondentc al territorio della
Cirti Merropolitana di Messina. Ciascuno elercore esprime un voto che vienc ponderaro
sulla base di un indicc determinaro in relazione alla popolazione complessiva della fascia
dcmogra ca del Comune di cui E Sinclaco 0 Consiglicre, dcterminata ai sensi dei commi
33 e 34 dell'arr. 1 della L.n. 56 del O7/04/2014 e ss.mm. e ii.;

> ai fini delle elezioni del Consiglio mecropolitano é costituiro nella Cicrzi Metropolirana di
Messina un unico collegio elettorale;

> Entro cinquc giorni clalla pubblicazione del present: clecreto, l’Assessorc rcgionale per le
Autonomic Locali e la Funzione Pubblica, con proprio decreto, istiruisce l’Uf cio
elettorale, ai sensi del comma 1 dell’art.18 L.R. 15/2015 e s.m.i.;

> Per le operazioni di voto E costituito, presso l’Ufficio clcttoralc, un unico seggio elerrorale
ai sensi del comma 6 dell'art. 18 L.R. 15/2015 e s.m.i.

NOTIFICARE il pressure dccrczo alla Prefcrrura di Messina, al Presidents del Tribunale di
Messina, al Dipartimenro Regionale delle Autonomic Locali e ai Segretari dei Comuni della
Ciui Metropolirana di Messina.

PUBBLICARE il presente decrcro negli Albi prerori on line e nei siti isriruzionali della Cirr
Merropolirana di Mcssina e dei Comuni che ne fanno pane, enrro il quaramacinquesimo giorno
antececlente quello della votazione.

TRASMETTERE il presenre decreto ai 108 Comuni del rerrirorio della Cirri Metropolitana di
Messina c pubblicarlo sul sito istiruzionalc dell’Ente.

6R0
__ _ , Smdaco Metropolitano
f 3' Renato Accorinti
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