
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 
IL SINDACO METROPOLITANO 

OGGETTO: Revoca Decreto Sindacale n. 18 del 13 luglio 2016 "Indizione comizi elettorali per 
l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di  Palermo". 

- Visto il proprio Decreto n. 18 del 13 luglio 2016 con il quale ai sensi delle disposizioni di 

cui all'art. 14 bis - comma 8 - della legge regionale del 04 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.ii. 

venivano indetti per domenica 25 settembre 2016 i comizi elettorali per le elezioni del 

Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo; 

- visto il D.A. n. 144 del 22 luglio 2016 con il quale è stato istituito l'ufficio Elettorale per 

la definizione delle suddette elezioni, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge regionale 

del 04 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.ii.; 

- vista la legge regionale 10 agosto 2016 n. 15 "Modtfiche alla legge regionale 4 agosto 2015 

n.15 in materia di elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli 

metropolitani e di proroga della gestione commissariale" ed in particolare l'articolo 1 - 

comma 1 - lett. b) che, a modifica di quanto disposto dal citato articolo 14 bis della L.R. 

n. 15/2015, differisce lo .svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione 

dell'organismo di cui trattasi, in sede di prima applicazione, in una domenica compresa 

tra 1' 1 ottobre ed il 30 novembre 2016; 

- vista la nota prot. 12596 del 19 agosto 2016 con la quale l'Assessorato regionale per le 

Autonomie Locali e la Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali - ha 

comunicato, in riferimento a quanto sopra, la necessità di revocare i provvedimenti di 

indizione dei comizi elettorali; 



- vista la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii. 

DECRETA 

per i motivi in premessa 

1. di revocare il Decreto Sindacale n. 18 del 13 luglio 2016 avente per oggetto "Indizione 
comizi elettorali per l'elezione del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di 
Palermo. 

2. Prendere atto del differimento dello svolgimento delle elezioni del Consiglio 
Metropolitano, in sede di prima applicazione, in una domenica compresa tra 1'1 ottobre 
ed il 30 novembre 2016. 

3. I1 presente decreto verrà notificato alla Prefettura di Palermo, al Presidente del Tribunale 
di Palermo, al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e ai Segretari dei Comuni 
della Città Metropolitana di Palermo. 

4. 11 presente decreto sarà pubblicato negli Albi pretori on line e nei siti istituzionali della 
Città Metropolitana di Palermo e dei Comuni che ne fanno parte. 

5. Notificare il presente provvedimento all'ufficio Elettorale costituto con D.A. n. 144 del 
22 luglio 2016. 

Palermo, E.6 SET. 2015. 

Il Sindaco 


