
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 
IL SINDACO METROPOLITANO 

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

Vista la Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015 recante "Disposizioni i n  materia di Liberi 
Consorzi comunali e Città metropolitana" 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 settembre 2016, la Dott.ssa Volpes Maria Elena, Commissario Straordinario presso la Città 
Metropolitana di Palermo, limitatamente ai compiti e alle funzioni assegnate al Consiglio 
Metropolitano, nelle more dell'elezione del suddetto Organo; 

vista la legge regionale 10 agosto 2016 n. 15 "Modifiche 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'art. 1 - comma 1 - lett. C) che, a modifica 
di quanto disposto dall'articolo 51 della L.R. n. 15/2015, differisce a non oltre il 30 novembre 
2016 le funzioni esercitate dai Commissari Straordinari; 

vista la legge regionale 10 agosto 2016 n. 15 "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015 n.15 i n  
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 dall'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; 

visto altresì il comma 5 dell'art. 14 bis che prevede che il Consiglio Metropolitano è composto 
di diritto dal Sindaco Metropolitano e da 18 componenti, in riferimento alla popolazione 
residente nel territorio della Città Metropolitana di Palermo superiore a 800.000 abitanti; 



DECRETA 

1) l'indizione dei Comizi elettorali per l'elezione dei 18 componenti del Consiglio 
Metropolkano della Città Metropolitana di Palermo, in data domenica 20 novembre 2016, 
dando atto che: 

le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08.00 alle ore 22.00 presso la Città 
Metropolitana di Palermo nella sede di Via Maqueda 100, Palermo; 

le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 08.00 del giorno 21 novembre 2016; 

i componenti del Consiglio metropolitano sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri 
comunali dei Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Palermo; 

sono eleggibili i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica inseriti nell'elenco degli 
elettori adottato dall'ufficio elettorale; 

l'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non 
inferiore a nove (9) e non superiori a diciotto (18) sottoscritte da almeno il 5% degli 
aventi diritto al voto; 

nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del 
numero dei candidati; 

la presentazione delle liste deve avvenire dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 30 ottobre 2016 
e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 31 ottobre 2016 presso l'ufficio elettorale della Città 
Metropolitana di Palermo in Via Maqueda 100, Palermo; 

il Consiglio Metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di 
candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della 
Città Metropolitana di Palermo; 

ai fini delle elezioni del Consiglio Metropolitano è costituito nella Città Metropolitana di 
Palermo un unico collegio elettorale. 

2) 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. 

3) 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, entro il quarantacinquesimo giorno 
antecedente quello della votazione. 


