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Città Metropolitana di Messina 
Segreteria Generale 

Ai Signori Sindaci 

Al Sigg. Segretari Comunali dei Comuni della 

Città Metropolitana di Messina 

Messina, Il 

Via PEC 

Oggetto: Trasmissione Decreto Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica n. 195 del 14.09.2016 - relativo all'istituzione dell'Ufficio 

Elettorale presso la Città Metropolitana di Messina. 

Ai sensi della L.R. n. 15/2015 e ss.mm. e ii., si trasmette, in allegato, il Decreto 

dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 195 del 

14.09.2016, relativo all'istituzione dell'Ufficio Elettorale presso la Città Metropolitana di 

Messina. 

Al sensi dell'art. 5 del dispositivo "// presente decreto sarà pubblicato , anche 

online, negli albi pretpri della Città Metropolitana di Messina e dei Comuni che ne fanno 

parte". 

Si invitano, pertanto, le SS.LL a dare riscontro dell'avvenuta pubblicazione, anche 

via mail, ai seguenti indirizzi: 

- servizioispettivo@cittametropolitana.me it o orQaniistituzionali@cittametropolitana.me.it. 

Distinti saiuti /:r?rpo> v . 

r<^::l/^/ (Pféf. Renato A^corlntì) 

pc(f: ] T-A II Sindaco Metropolitano 

servizioispettivo@cittametropolitana.me.it - tei 090 7761 701 - 712 



DA. n. >lé^S 
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Regione Siciliana 

Assessorato regionale delle Autonomie Locali 

e della Funzione Pubblica 
L ' A s s e s s o r e 

VISTO lo Statuto delia Regione Siciliana; 

VISTE ie leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 s IO aprile 1978, n. 2 e successiva 
moditìcazioni ed integrazioni; 

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali (O R . E E . L L ) approvato con la legge 
regionale 15 marzo 1963. n. 16. e successive modifiche ed integrazioni; 

VIST.A la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. recanEe "Nuove norme per la elezione 
diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale c del 
Consiglio provinciale", e successive modifiche sd integrazioni; 

V ISTO la legge regionale 5 aprile 2011, n 6, recante "Modifiche di norme in materia di 
elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali", e successivi 
modifiche ed integrazioni, 

V ISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante "Istituzione dei liberi Consorzi 
comunali e delle Città metropolitane"; 

V ISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia dì liberi 
Consorzi comunali e Città metropolitane" e successive modifiche ed integrazioni; 

V ISTA la legge regionale 1 aprile 2016, n 5, recante "Modifiche alla legge regionale 4 
agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città 
metropolitane"; 

C O N S I D E R A T O che il comma 2 dell'articolo I della legge regionale n. 15/2015 e successive 
modifiche ed integrazioni ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e 
Messina, composti dai comuni delle corrispondenti provìnce regionali, i quali 
costituiscono le Città metropolitane; 

V ISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante "Disposizioni per l'economia. Norme 
in materia di personale. Disposizioni varie" ed in particolare l'art. 23; 

VISTO • t'articolo 18 della legge regionale n. 15/2015 che disciplina le operazioni elettorali per 
l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana; 

V ISTO in particolare i l comma 1 del citato articolo 18 della legge regionale n. 15/2015. che 
per l'eiezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco 
metropolitano nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio 
metropolitano stabilisce che, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di 
indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione 
pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscrirti all'albo 
nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente, ed un dirigente, con 
competenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti all'ente di area vasta con 
funzioni di segretario; 

C O N S I D E R A T O che il comma 14 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15/2015 dispone che per 
quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia di 
elezioni del presidente della ex provincia regionale; 
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vrsTA 

VISTO 

RITENUTO 

la legge regionale !0 agosto 2016, n. 15 recante "modifiche alla legge regionale 4 
agosto 2015, n. 15 in materia di elezioni dei Presidente dei liberi Consorzi comunali e 
dei Consigli metropolitani e dì proroga della gestione commissariale; 

il Decreto n. 83 del 9 settembre 2016 con il quale i l Sindaco metropolitano della Città 
metropolitana di Messina ha indetto per i l giorno di domenica 20 novembre 2016 
l'elezione de! Consiglio metropolitano di Messina; 

pertanto, ai sensi s per gli effetti del citato articolo 18, comma l della legge regionale 
n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, di istituire l'ufTicio elettorale presso 
la Città metropolitana di Messma, 

D E C R E T A 

Ar t . l 

Per quanto in premessa specificato, à istituito l'ufficio elettorale, fino alla definizione delle 
elezioni, presso la Città metropolitana di Messina cosi composto: 

Presidente: dott.ssa Maria Angela Caponetti, Segretario Generale delta Città metropolitana di .Vfessina; 

Componente: dott. Antonio Le Donne, Segretario comunale di Messina; 

Componente: dott.ssa Maria Evclina Riva, Segretario comunale di Milazzo; 

Segretario: dott.ssa Maria Santa Pollicino, dirigente del comune di Messina. 

L'incarico di presidente, compencnte e segretario dell'ufficio elettorale é a titolo gratuito e non 
comporta oneri a carico del bilancio dell'amministrazione regionale. 

Art. 2 

L'ufTìcio elettorale di cui all'art. 1 si insedia presso la sede dell'ente di area vasta e sarà 
assistito da una segreteria dì supporto, costituita con personale dell'ente. 

Art. 3 

{| dipartimento regionale delle Autonomie locali è incaricato dì notificare il presente decreto al 
Sindaco della Città metropolitana dì Messina e di provvedere alla pubblicazione sia sulla Gazzetta 
LìfTiciale della Regione Siciliana sia sul sito internet della Regione. 

Art. 4 

It Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Messina notìficherà il presente decreto 
alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città 
metropolitana, ai Sindaci e ai Segretari dei comuni della medesima Città metropolitana. 

Art. 5 

11 presente decreto sarà pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana di 
Messina e dei comuni che ne fanno parte. 

Palermo, ) 4 SET. 20!6 


