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C1lTAl METROPOLITANA DIPALERMO
ILSINDACO METROPOLITANO

DECRETo

N. 7O

per ‐6

SET, 2016

OGGETTO: Indizione dei Comizi elettorali per I'elezione del Consiglio Metropolitano
della Citti Metropolitana di Palermo.

*Disposizio,ni
in materia di Libri
Vista la Legge Regionale-n. 15 del 04 agosto 2015 recan te
Consorzi cornunali e Citd rnetropolitand" come modificata con L.R. n. 5 del 01 aprile 2016, con
L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 e da ultimo con L.R. n. 15 del 10 agosto 2016;

visto il Decreto Presidenziale n. 567/GAB del 20/07/2016 con il quale viene nominata fino al
30 sertembre 2016,la Dott.ssa Volpes Maria Elena, Commissario Straordinario presso la Cittl
Metropolitana di Pdermo, limitatamente ai compiti e alle funzioni assegnate al Consiglio
Metropolitano, nelle more dell'elezione del suddetto Organo;
vista la legge regionale 10 agosto 2076 n.15 "Modificbe alh legge regionale 4 agosto 2015 n.15 in
materia di elezioni dci Presidenti fui libri Consorzi comrnali e dci Consigli nwtropoliuni e di
prorogd dclh gestione commissariale'ed in particolare I'art. 1 - comma 1 - lett. dche, a modifica
di gryntb disposto &ll'articolo 51 della L.R. n. t5/20L5, differisce a npn oltre il 30 novembre
2016 le funzioni esercitate dai Commissari Straordinari;
vista Ia legge regionale 10 agosto 2016 n. 15 "Modifiche alla lcgge regionale 4 agosto 2015 n.15 in
materia di elezioni dei Presidenti dci liMi Consorzi comunali e dci Consigli nretropoliuni e di
prorogd delh gestione comrnissariale" ed in panicolare l'anicolo 1 - comma 1 - lett. b) che, a
modifica di quanto disposto dall'articolo 14 bis della L.R. n- 15/2015, differisce lo svolgimento
delle operazioni eletrori{i per I'elezione dell'organismo di cui trattasi, in sede di prima
applicazione, in una domenica compresa tra [' 1 ottobre ed il 30 novembre 2016;
vis_to alrresi

il comma

5 dell'an. 14 bis che prevede che

il Consiglio Metropolitano

S.composto

di?iritto dal-'sindaco Metropolitano e aa fs componenti, in riferimenlo alla popolalione
residente nel territorio della Citti Merropolitana di Palermo superiore a 800.000 abitanti;

え

,

―

1)1'indiziOnc dei cOmizi clettorali pcr relezionc dci 18 componenti del COnsiglio
MctrOpol■ anO della Cittと MetroP。 litana di PalermO, in data domcnica 20 novettbre 2016,
dando atto che:

o

le operazioni d voto si svolgcranno dalle Orc 08.00 alle oだ

22.00 PFeSso la‐ citta

Mctropohtana di PJcrmo nenascde di viaMaqucda 100,PJermo,
﹂
ヽ 一

一

e

le operazioni di scmtinio avranno iniziO alle Ore 08 00 dcl giorno 21 novembrc 2016,

o

i cOmponenti dcl Consiglio metroP。 litanO sOno cletti dtt Sindaci c dai Consiglieri
comunali dei COmuni facenti parte della Cittと

e

MctrOPOlitana di PalcrmO;

sono elcggibili i Sindaci e i Consiglieri comunal in carica inscriti ncll'elencO degli
elettOri adottato dalruttcio clettOrale;

e relezione avviene sulla base diliste cOncorrcnti composte da un numero di candidati nOn
intc五 ore

a novc

θ )e

nOn supe五 oH a dtiOtto(181 sottOSCrttc da Jmeno i1 50/O degli

aventi diritto al votO;

,

nellC liStc nessuno dci due sessi pub essere rappresentato in misura suPeriorc a1 60° /O del

numero dei candidati;
o

la Presentazione dclle liste deve awenire dalle ore 08.00 ale orc 20.00 dc1 30 ottobre 2016
e dalle ore 08.00 alle bre 12.Oo dさ 1 31 ottobre 2016 presso l'ufficio elettorale dclla Citta

Metropolitana di PalermO in Via Maqueda 100,Palermo,
o

・

ll COnsiglio MetroPolitanoさ elettO cOn voto direttO,libero e scgreto,attribuito a listc di
candidati concorrenti in un unicO c。 legio elettOralc cOrrisPondentc al territOrio dclla
Cittよ MetrOPolitana di Palerm。 ;
al ini delle elczioni del COnsiglio Metropolitanoと
Palermo un unico collcgio elettOralet‐

costituito nella Cittと

MctrOp。 litana

di

、

2)II PreSente dccrcto verra notiflcatO alla PreFettura di PalermO,al Prcsidente del Tribunale di

Palerm。 ,al DipartimentO Regionale delle AutOnomie LOcali e ai Segretari dci Comuni della
Cittと MctrOPolitana di PalermO.
3)1l PreSente decretO sara pubblicatO ncgh Albi pretori On line c nei siti istituzionali della Cittと

Metropolitana di PalcrmO e dei Comuni che ne fanno Parte,entrO il quarantacinquesimo giOr,o
antecedcnte quello della votaziOnc.

Palermo,

6 SET,2016

Il Sindaco Metropolita
of. Leolrya Orlando
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