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4. La mozione di sfiducia non può essere presentata
prima di due anni dall’elezione del Presidente né per più
di due volte a distanza di almeno un anno durante il mede-
simo mandato. 

Sezione II
Città metropolitane

Art. 11. 
Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana:
a) il Sindaco metropolitano;
b) la Conferenza metropolitana;
c) la Giunta metropolitana;
d) l’Adunanza elettorale metropolitana.

Art. 12. 
Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano:
a) è il legale rappresentante dell’ente;
b) convoca e presiede la Giunta metropolitana;
c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
d) convoca l’Adunanza elettorale metropolitana;
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli

uffici nonché all’esecuzione degli atti;
f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti

della Giunta metropolitana un Vicesindaco, che lo sosti-
tuisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche
il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni
di Sindaco metropolitano il componente della Giunta più
anziano di età. 

3. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ai
componenti della Giunta metropolitana, nel rispetto del
principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti
stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate
con provvedimento motivato.

4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano
specificamente attribuiti ad altri organi della Città metro-
politana, al segretario ed ai dirigenti della Città metropo-
litana. Nomina il segretario della Città metropolitana, i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e defini-
sce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulen-
za non possono superare le due unità e non possono pre-
vedere un compenso superiore al 50 per cento di quello
spettante ai dirigenti di prima nomina.

5. Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta
alla Conferenza metropolitana una relazione relativa al
lavoro svolto nel semestre precedente.

Art. 13. 
Elezione del Sindaco metropolitano

1. L’elezione del Sindaco metropolitano è indetta con
decreto del Sindaco uscente, da emanarsi non oltre il ses-
santesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell’elezione, da svolgersi di norma in una
domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissa-
ta preventivamente con delibera della Giunta metropolita-
na. In sede di prima applicazione della presente legge, l’e-
lezione si svolge in una domenica compresa tra l’1 ottobre
ed il 30 novembre 2015.

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmen-
te competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la

Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle auto-
nomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropo-
litana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori
della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte
entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello
della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decre-
to di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato
dal Presidente della Regione entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

5. Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai
consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti
alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli
circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che
compongono l’Adunanza elettorale metropolitana. Non
sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali nonché i
presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto
dalla carica ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci
in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolita-
na, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla
data di svolgimento delle elezioni. Non è candidabile il
sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell’artico-
lo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il
maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato elet-
to il candidato più anziano di età.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, lo statuto della Città metropolitana può
prevedere l’elezione diretta a suffragio universale del Sin-
daco metropolitano, a decorrere dal primo rinnovo suc-
cessivo all’elezione da svolgersi con le modalità di cui al
presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la
maggioranza della popolazione della Regione prevedano
l’elezione diretta, il Governo presenta all’Assemblea regio-
nale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità
di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del
libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.
E’ condizione necessaria, affinché si possa far luogo all’e-
lezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropo-
litano, che entro la data di indizione delle elezioni il comu-
ne capoluogo abbia previsto l’articolazione del proprio
territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei componenti sotto-
posta a referendum tra tutti i cittadini della Città metro-
politana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al
voto. Per la validità del referendum è necessaria la parte-
cipazione della metà più uno degli aventi diritto. È, altre-
sì, necessario che sia approvata la legge regionale di istitu-
zione dei nuovi comuni.

Art. 14. 
Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano

1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano si sia
dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sin-
daco del comune di appartenenza o di Sindaco metropoli-
tano ovvero nel caso di rimozione dello stesso Sindaco
metropolitano per approvazione della mozione di sfiducia
ai sensi dell’articolo 17, si procede, entro sessanta giorni
dalla cessazione, all’elezione del nuovo Sindaco metropo-
litano. 

2. Fino all’elezione del nuovo Sindaco metropolitano
le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metro-
politano.
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3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta metropolitana
compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15. 
Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana, composta dai sindaci
dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, è l’orga-
no di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area
vasta.

2. La Conferenza metropolitana, a maggioranza asso-
luta dei propri membri, approva:

a) lo statuto proposto dalla Giunta metropolitana;
b) il regolamento per il proprio funzionamento;
c) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali pro-

posti dalla Giunta metropolitana.
3. La Conferenza metropolitana approva, altresì, i

regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulte-
riore funzione attribuita dallo statuto.

Art. 16. 
Giunta metropolitana

1. La Giunta metropolitana è l’organo esecutivo della
Città metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo
statuto. 

2. La Giunta metropolitana è composta da:
a) quattro componenti, nelle Città metropolitane con

popolazione residente fino a 500.000 abitanti;
b) sei componenti, nelle Città metropolitane con popo-

lazione residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore
a 1.000.000 di abitanti;

c) otto componenti, nelle Città metropolitane con
popolazione residente pari o superiore a 1.000.000 di abi-
tanti.

3. La Giunta metropolitana è eletta dall’Adunanza
elettorale metropolitana. Le elezioni della Giunta sono
indette dal Sindaco metropolitano entro quindici giorni
dalla sua elezione e si svolgono nei successivi trenta gior-
ni. Ai fini dell’elezione dei componenti della Giunta, il Sin-
daco metropolitano propone all’Adunanza elettorale un
elenco di candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti dei
consigli circoscrizionali del comune sede della Città
metropolitana ed i consiglieri comunali, in carica, dei
comuni appartenenti alla Città metropolitana, in numero
triplo rispetto a quello previsto dal comma 2. L’elenco dei
candidati deve prevedere almeno un rappresentante dei
comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed
almeno un rappresentante dei comuni con popolazione
tra 5.000 e 10.000 abitanti. Nell’ambito del suddetto elen-
co di candidati, nel quale nessuno dei due sessi può supe-
rare la percentuale dei due terzi, l’Adunanza elettorale
elegge i membri della Giunta. A tal fine ciascun elettore
può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espres-
sione di due preferenze esse devono riguardare candidati
di genere diverso, pena la nullità della seconda preferen-
za. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di preferenze. Nel caso in cui gli ultimi due can-
didati collocati in posizione utile abbiano ottenuto un
uguale numero di voti, risulta eletto il candidato più gio-
vane.

4. Non sono candidabili a componenti della Giunta il
coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del
Sindaco metropolitano. Non sono candidabili i sindaci, i
consiglieri comunali ed i presidenti dei consigli circoscri-
zionali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’articolo
11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di
appartenenza, per qualsiasi causa, comporta la decadenza
dalla carica di componente della Giunta metropolitana.

6. Nel caso di cui al comma 5, il Sindaco metropolita-
no indice l’elezione di un nuovo componente della Giunta
metropolitana, da svolgersi con le modalità ed i termini di
cui al comma 3. Fino all’elezione le relative funzioni sono
esercitate dal Sindaco metropolitano.

7. Nei casi di cessazione del Sindaco metropolitano, la
Giunta permane in carica fino all’elezione del nuovo Sin-
daco.

8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza
metropolitana lo statuto della Città metropolitana per la
sua approvazione.

9. La Giunta propone alla Conferenza metropolitana i
bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali per l’appro-
vazione.

Art. 17. 
Adunanza elettorale metropolitana

1. L’Adunanza elettorale metropolitana è composta dai
sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni
appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presi-
denti dei consigli circoscrizionali del comune capoluogo.

2. L’Adunanza elettorale elegge il Sindaco metropolita-
no e la Giunta metropolitana. L’Adunanza approva, altre-
sì, la mozione di sfiducia al Sindaco metropolitano secon-
do le modalità di cui ai commi 3 e 4. 

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei
componenti della Conferenza metropolitana che rappre-
sentino almeno un quinto della popolazione della Città
metropolitana ed è posta in votazione dopo almeno dieci
giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei compo-
nenti dell’Adunanza elettorale. 

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata
prima di due anni dall’elezione del Sindaco metropolitano
né per più di due volte a distanza di almeno un anno
durante il medesimo mandato. 

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 18. 
Disciplina delle operazioni elettorali per l’elezione

degli organi del libero Consorzio comunale e
della Città metropolitana

1. Per l’elezione del Presidente del libero Consorzio
comunale e del Sindaco metropolitano nonché della Giun-
ta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropo-
litana, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto
di indizione delle elezioni, l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto isti-
tuisce l’ufficio elettorale composto da tre iscritti all’albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all’ar-
ticolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di
cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con com-
petenze amministrative, di uno dei comuni appartenenti
all’ente di area vasta è designato, con il medesimo decre-
to, ad esercitare le funzioni di segretario. L’ufficio eletto-
rale si insedia presso la sede dell’ente di area vasta.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comu-
ni appartenenti all’ente di area vasta, sottoscritte congiun-
tamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo
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giorno antecedente la votazione l’ufficio elettorale forma
l’elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche
online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e
dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell’e-
lenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità,
possono essere disposte dall’ufficio elettorale entro il
secondo giorno antecedente quello della votazione. 

3. Le candidature per l’elezione del Presidente del libe-
ro Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano sono
presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore
dodici del ventesimo giorno antecedente quello della vota-
zione, anche se festivi, presso l’ufficio elettorale.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello
della votazione l’ufficio elettorale assegna, mediante sor-
teggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla
carica di Presidente del libero Consorzio comunale o di
Sindaco metropolitano. Tale numero rappresenta l’ordine
con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del
libero Consorzio comunale ed a Sindaco metropolitano
sono scritti nelle schede di votazione.

5. La stampa delle schede di votazione è effettuata a
cura dell’ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo
giorno antecedente quello della votazione. 

6. Per le operazioni di voto è costituito presso l’ufficio
elettorale un unico seggio elettorale, composto da un pre-
sidente, da quattro scrutatori, scelti tra gli elettori dall’uf-
ficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il
decimo giorno antecedente quello della votazione, e da un
segretario, scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli
stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del pre-
sidente e degli scrutatori l’ufficio elettorale provvede alla
sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segre-
tario, il presidente provvede alla sostituzione.

7. Il seggio elettorale si insedia alle ore sei del giorno
della votazione per le operazioni preliminari di competen-
za. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore otto alle ore
ventidue.

8. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la
votazione, il presidente del seggio elettorale:

a) procede alla sigillatura dell’urna contenente le sche-
de votate;

b) forma un plico sigillato contenente le schede auten-
ticate e non utilizzate;

c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le
eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;

d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti
ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del
seggio e le matite utilizzate per l’espressione del voto;

e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia
esterna, avvalendosi delle forze di polizia.

9. L’urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli
accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiu-
sura dal presidente del seggio, dal segretario e da due
scrutatori.

10. Lo scrutinio ha inizio alle ore otto del giorno suc-
cessivo a quello della votazione e continua fino alla sua
conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio
elettorale trasmette il relativo esito all’ufficio elettorale per
la verifica dei dati e la proclamazione dell’eletto.

11. Ai fini dell’elezione della Giunta del libero Consor-
zio comunale e della Giunta metropolitana, il Presidente
del libero Consorzio comunale ed il Sindaco metropolita-
no presentano la lista dei candidati entro il decimo giorno
antecedente quello della votazione, anche se festivo, pres-
so l’ufficio elettorale. La predetta lista è pubblicata, anche

online, negli albi pretori dell’ente di area vasta e dei comu-
ni che ne fanno parte.

12. Per l’elezione della Giunta del libero Consorzio
comunale e della Giunta metropolitana si applicano le
disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

13. Tutti i termini che regolano il procedimento eletto-
rale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

14. Per quanto non previsto dal presente articolo si
rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni del
presidente della ex provincia regionale.

15. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provve-
de in via sostitutiva l’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario
straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 19. 
Decadenza e cessazione degli organi  

1. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune
o di consigliere comunale o di presidente del consiglio cir-
coscrizionale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza
immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

2. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comu-
nali e delle Città metropolitane decadono dalla carica in
caso di sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel
comune di appartenenza ai sensi dell’articolo 11 del decre-
to legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3. Nel caso di cessazione dalla carica di un componen-
te dell’Assemblea del libero Consorzio comunale o della
Conferenza metropolitana, lo stesso è sostituito, fino al
rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e succes-
sivamente dal commissario straordinario nominato ai
sensi dell’articolo 55 dell’ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifi-
che ed integrazioni. 

Art. 20. 
Indennità per le cariche negli organi degli enti di area vasta

1. Al Presidente del libero Consorzio comunale ed al
Sindaco metropolitano è attribuita un’indennità pari alla
differenza tra l’indennità percepita per la carica di sinda-
co e quella spettante al sindaco del comune con il maggior
numero di abitanti del libero Consorzio comunale o della
Città metropolitana.

2. Qualora l’indennità percepita dal Presidente del
libero Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano,
in virtù della carica di sindaco, sia pari a quella del sinda-
co del comune con maggior numero di abitanti, agli stes-
si è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dell’in-
dennità già percepita.

3. Ai componenti della Giunta del libero Consorzio
comunale e della Città metropolitana è attribuita un’in-
dennità pari alla differenza tra l’indennità percepita per la
carica ricoperta nel comune ed il 50 per cento di quella
spettante al Presidente del relativo libero Consorzio comu-
nale o al Sindaco della relativa Città metropolitana. 

4. Qualora l’indennità percepita dai componenti della
Giunta del libero Consorzio comunale e della Città metro-
politana, in virtù della carica ricoperta nel comune, sia
pari o superiore a quella spettante ai sensi del comma 3,
agli stessi è attribuita una maggiorazione del 10 per cento
dell’indennità già percepita.

5. Ai fini dell’applicazione al sindaco del comune
capoluogo della Città metropolitana delle disposizioni di
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cui all’articolo 2, comma l, della legge regionale 26 giugno
2015, n. 11, la classe demografica è determinata con rife-
rimento alla popolazione residente nel territorio metropo-
litano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 21. 
Segretario degli enti di area vasta

1. Il segretario del libero Consorzio comunale e della
Città metropolitana è nominato tra coloro che sono iscrit-
ti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di
cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nel rispetto delle fasce di appartenenza. Oltre ai com-
piti di cui all’articolo 97 del decreto legislativo n.
267/2000, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto e dai regolamenti dell’ente di area vasta.

Art. 22. 
Organo di revisione degli enti di area vasta

1. In ciascun ente di area vasta è costituito un collegio
dei revisori dei conti composto da tre soggetti, individuati
con le modalità di cui al comma 2.

2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16,
comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione
a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché
tra gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall’arti-
colo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell’Interno
15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di parteci-
pare alla procedura di scelta dell’organo di revisione del-
l’ente di area vasta. A tal fine un componente, che assume
le funzioni di presidente, è scelto tra i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 3 del predetto
decreto ministeriale e due componenti sono scelti tra tutti
i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di
partecipare alla procedura.

3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori,
l’ente di area vasta, entro il termine di due mesi antece-
denti la scadenza dell’organo di revisione, emana un avvi-
so da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e nel sito istituzionale dell’ente. Nel caso di rinuncia
o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico di un com-
ponente del collegio, l’ente di area vasta emana l’avviso di
cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessa-
zione dall’incarico medesimo. 

4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla
presenza del segretario, presso l’ente di area vasta, secon-
do modalità stabilite con apposito decreto dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

5. L’incarico di componente del collegio dei revisori
dei conti dell’ente di area vasta è incompatibile con quello
di componente del collegio dei revisori dei conti di un
comune appartenente al medesimo ente di area vasta.
Qualora un soggetto sia scelto quale componente del col-
legio dei revisori dei conti di un ente di area vasta e di un
comune appartenente al medesimo ente di area vasta, il
diritto di opzione è esercitato entro il termine di dieci
giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità. Decor-

so inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato
decade dall’incarico nell’ente di area vasta.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei
conti degli enti di area vasta successivo all’entrata in vigo-
re della presente legge.

Art. 23. 
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presen-
te Capo, si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti
del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana,
alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ed alla legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ove compatibili.

Capo III
Organismi di raccordo

Art. 24. 
Semplificazione organizzativa e gestionale

1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regio-
ne, gli enti di area vasta ed i comuni promuovono l’inte-
grazione unitaria delle strutture amministrative esistenti,
con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assi-
curare tempi certi, omogeneità e speditezza del processo
decisionale.

Art. 25. 
Osservatorio regionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con la Conferenza Regione -
autonomie locali, con decreto dell’Assessore regionale per
le autonomie locali e per la funzione pubblica, in coeren-
za con l’accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito
nella seduta della Conferenza Unificata dell’11 settembre
2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 26 settembre 2014, è istituito l’Osservatorio regionale
per l’attuazione della presente legge, composto dai Presi-
denti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci metropo-
litani, dai rappresentanti dell’Anci Sicilia, dell’Urps, delle
associazioni delle autonomie locali e delle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo
decreto assessoriale sono stabilite le modalità operative
del suddetto organo e le sue eventuali articolazioni inter-
ne. All’Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni
caso un flusso costante di informazioni.

2. Entro tre mesi dall’insediamento degli organi degli
enti di area vasta, l’Osservatorio:

a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle
spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite
agli enti di area vasta;

b)  definisce i criteri per la riallocazione delle funzio-
ni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche
sulla base di parametri perequativi di natura economico-
demografica.

3. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratui-
to. 

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione.

Art. 26. 
Integrazione della composizione della Conferenza Regione -

autonomie locali

1. La composizione della Conferenza Regione - auto-
nomie locali, di cui all’articolo 43 della legge regionale 7


