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Oggettoz Trasmissione Decreto Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica n. 215 del 04.10.2016 - relativo alla rideterminazione
deIl'Uf cio Elettorale presso la Citté 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. 215 del
04.10.2016 - relativo alla rideterminazione dell'Uf cio Elettorale presso Ia Citté
Metropolitana di Messina.

' Come disposto dal dispositivo "fl presente decreto saré pubblicalo, anche online,
negli albi pretori della Citté Metropolitana di Messina e dei Comuni che ne fanno parte".

Si invitano, pertanto, Ie SS.LL. a dare riscontro delfawenuta pubblicazione, anche
via mail, ai seguenti indirizzi:
- servizioispettivo@cittametropoIitana.me.it 0 gLfganiistituziona|i@§jt1am§tropolitana,me.it.
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D.A. n. '

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

REPUBBLIC4 ITALIAN/l

@.Region: Sicilian:

Assessorato regional: dell:/lulonorrrie Locali

e della Funzion: Pubblica

L’/Issessore

lo Sratuto della Region: Siciliana;

I: leggi regionali 29 dicembre I962, n. 28 e I0 aprile I978, n. 2 e s.m.i.;

l'Ordinamento regional: degli Bali Locali (O.R.EE.LL) approvato con la legge regional: I5
mono l963, n. l6 e s.m.i; _

la legge regional: IS senembre 1997, n. 35 reeant: “Nuove norm: per l'elezi0ne diretta del
Sindaoo, del President: della provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale“.
e s.m.i.;

la legge regional: 5 april: 201 I, n. 6, reeame “Modi che di norm: in mareria di elezione,
eomposizione e deeaclenzn degli organi eomunali e pmvinciali” e s.m.i.;

la legge regional: 24 rnarzo 20l4, n. 8, recent: “lstituzione dei liberi Consorzi eomunali e
delle Citli Metropolitane";

la legg: regional: 4 agosto 20l5, n. I5 recante “Disposizioni in maleria di liberi Consorzi
comunali e Citti Metropolitane” e s.rn.i.;

la legge regional: I april: 2016. n.5, recante “Modi che alla Legg: regional: 4 agoslo 20l5
n. I5 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi cornunali e Citr Metropolitane";

CONSIDERATO ch: il comma 2 dell'ar1.l della Legg: regional: n.l5l20l5 e s.m.i. ha istituilo i liberi

VISTA

VISTO

VISTO

Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle
eorrispondenti provineie regionali, i quali costituiscono I: Citti Metmpolitane;

la Le: regional: I? maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per l':conomia. Norm: in
materia di personale. Disposizioni varie“ ed in particoliue l'art. 23;

l'art.l B della Legge regional: n. l5I20l5 ch: diseiplina I: operazioni eleltorali per l':Iezion:
degli organi del libero Consorzio comunale e della Cimi meuopolilana;

in particolar: il comma I del eitato art.l8 della legge regional: n.l5!20l5, ch: per Pelezione
del President: del libero Consorzio comunale _e del Sindaco metropolitano nonché del
Consiglio del libero Consorzio eomunale e del Consiglio metropolitan: stabilise: che, enlro
S giorni dalla pubblicazion: del deer-em di indizione dell: elezioni, l'Assessor: regional:
per le autonomic locali e la funzion: pubblica, con decreto, islimisce Pu icio eleltoral:
cornposlo da tr: iscritti all'Albo nazional: dei segretari comunali e provinciali, di cui
al|'art. 98 del D.lgs. I8 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidenle ed un
dirigente con eompetenze amministrative, di uno dei comuni appanenenti all'enl: di area
vasta, con funzioni di segretario;
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CONSIDIIRATO eh: il comma I4 dell'art. l8 della Legge regional: n. l5I20l5 dispone ehe, per quanto non

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA '

VISTA

VISTA

RITENUTO

previsto dal present: artieolo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni del
President: della ex provincia regionale;

la legge regional: I0 agosto 2016, n. I5, recant: “Modi che alla legge regional: 4 agosto
2015, n= 15, in materia di elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi cornunali e dei Consigli
Metropolilani e di proroga della gestione commissariale;

il Decreto n. 83 del 9 settembre 20l6 eon il'quale il Sindaeo metropolitano della can
metropolitana di Messina ha indetto peril giomo di domeniea 20 novembre 20I6 l'elezione
del Consiglio metropolitano di Messina; .

il D.A. n. I95 del l4.09.20l6 eon il quale e stato istituito l'Ufficio elettorale presso la
citti melmpolitana di Messina;

la nota prot. n. 37 del l6.09.20l6, pervenuta per il tramite del Dipartimento dell:
autonomic locali, eon la quale il Segretario General: del Comune di Milano, ha chiesto la
sostituzione per le motivazioni addotte nella stessa;

la nota prot. n. I367 del 2lll09l20l6 con la quale il President: clesignato dell'U ieio
elettorale della can rnetropolitana di Messina, Aw. Maria Angela Caponetti, chiede di
proeedere alla sostituzione del component: in argomenro;

la nota prot. n. 24l07Il6 del 21/070016, con la quale la Segmeteria General: della can
metropolitana di Messina ha trasmesso i dati anagra ei dei segretari dei eomuni piit popolosi
del territorio provineiale, al ne della istituzione dell'UtIicio elettorale rlell'Ente;

pertanto di rlover procedere alla sostituzione della dottssa Maria Evelina Riva, Segretario
General: del eomune cli Milazzo, eon la dott.ssa Lyda D:.Gregorio Segretario General: del
Comune di Patti;

DECRETA

Art.l - Per quanto in premessa speei eato, ferrno restando quanto disposto agli art.l, 2, 3 e 4 del D.A. n. I95
del 14/09f20l6 sopra menzionato, l'u ’ieio elettorale della can Metropolitana di Messina, a seguito della
sostimzione del componente, clotnssa Maria Evelina Riva, e eosi ridetemiinatoz

-e President: : dott.ssa Maria Angela Caponetti, Segretario general: della Citta Metropolitana di
Messina;

I Componentez dott. Antonio Le clonne, Segretario general: del comunale di Masina;
0 _ Componente: dott.ssa Lyda De Gregorio, Segretario general: del eomune di Patti;
I Segretario: dott.ssa Maria Santa Pollieino, dirigente del Comune di Mssina.

ll present: deereto sara pubblicato, anche online, negli albi pretori della can metropolitana di Messina e dei
Comuni ch: ne fanno parte. ' - ‘I "\
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L’ essore
On.leA. uisa Lantieri
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