
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.276 dell'1 luglio 2021.

“Determinazione data elezioni amministrative turno annuale 2021”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il “T.U. delle leggi per l’elezione dei Consigli comunali nella

Regione Siciliana” approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come

modificato dal D.P.Reg. 15 aprile 1970, n. 1, e, in particolare, l'art. 8;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, concernente :“Ordinamento

amministrativo degli Enti locali della Regione Siciliana” (O.R.EE.LL.), e

successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni,

recante: “Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove

norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi
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collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e

comunali e per l'introduzione della preferenza unica”; 

VISTA la legge regionale 1 settembre 1993, n.26 e successive modificazioni,

concernente : “Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del

presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle

province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di

amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U.

approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26

agosto 1992, n. 7”; 

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e successive

modificazioni, concernente:“Nuove norme per la elezione diretta del

Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del

Consiglio provinciale”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive

modificazioni, recante : “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali” ed, in particolare, l'art.143, rubricato “Scioglimento dei consigli

comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di

condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e

dipendenti”;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante :

“Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia

di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione

dei consiglieri comunali”; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia
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di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei

Ministri emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da

COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante: “Rinvio delle

elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno

2020”e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera b), il quale prevede che

“le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle

ore 22 e proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore

14,00”;

VISTO il decreto legge 5 marzo 2021, n.25, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che, all'articolo 1, rubricato: “Disposizioni

urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021”, dispone, tra l'altro, il

rinvio, ad una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, delle

elezioni amministrative, turno annuale ordinario 2021, non soltanto per i

comuni che andrebbero al voto per scadenza naturale del quinquennio, ma

anche per i comuni sciolti per mafia, ex articolo 143 del decreto legislativo

267/2000, anche se già indette;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5, recante :“Norme in materia

di enti locali”, e, in particolare, l'articolo 4 rubricato: “Riduzione numero

sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature durante l'emergenza

epidemiologica da Covid-19”;

VISTA la legge regionale 15 giugno 2021, n. 13: “Rinvio delle elezioni degli

organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2021. Disposizioni
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varie”, che, allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dal perdurare

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone, all'articolo 1, il rinvio

del turno ordinario delle elezioni amministrative dell'anno 2021, nel periodo

compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

VISTI, altresì, i commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo 1 della citata legge

regionale n. 13/2021;

VISTA la nota prot. n. 63711 del 22 giugno 2021, con la quale l'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica trasmette, per le

valutazioni e determinazioni della Giunta regionale, la nota del Dipartimento

regionale delle autonomie locali, prot. n. 8994 del 21 giugno 2021, recante,

in attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato art. 1 legge

regionale n. 13/2021, la proposta delle possibili date in cui tenere le elezioni

amministrative del turno ordinario 2021, con acclusa la Tabella dell'elenco

dei comuni da sottoporre a consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nella citata nota n.8994/2021, il Dipartimento

regionale della autonomie locali rappresenta che la tornata elettorale per il

rinnovo degli Organi riguarda n. 43 comuni, indicati nell'acclusa Tabella, di

cui 26 rinnoveranno le cariche elettive per scadenza naturale del

quinquennio, 11 sono attualmente gestiti dai Commissari straordinari

regionali e andranno al rinnovo elettorale anticipatamente e 6 sono i comuni

in atto gestiti da Commissioni prefettizie, precisando, altresì, che, al

momento dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi si terrà conto

di eventuali, ulteriori, situazioni giuridiche che nel frattempo dovessero

maturare;

VISTA la nota prot. n.9474 dell'1 luglio 2021, con la quale l'Assessore
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regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, nel richiamare

quanto precedentemente rappresentato con propria nota prot. n. 63711/2021 e

relativi atti acclusi, propone, per lo svolgimento della tornata elettorale

amministrativa turno annuale 2021, la data di domenica 10 ottobre e lunedì

11 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio da svolgersi in data 24

ottobre e lunedì 25 ottobre 2021, nella considerazione che la norma

disciplinante la fattispecie costituisce una norma speciale, che nulla precisa

circa il termine conclusivo dello svolgimento della tornata elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 del T.U. approvato con il D.P.Reg.

20 agosto 1960, n. 3 e dell’art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14,

la data delle elezioni dovrà essere fissata, previa deliberazione della Giunta

regionale, con decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali da

emanarsi non oltre il 60° giorno ed, eccezionalmente, non oltre il 55° giorno

precedente la votazione;

RITENUTO di fissare per i giorni di domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre

2021, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 24 ottobre e lunedì

25 ottobre 2021, la convocazione dei comizi per le elezioni amministrative

turno annuale 2021, riguardanti i sindaci ed i consigli comunali dei comuni

indicati nella Tabella, acclusa alla citata nota prot. n. 8994/2021 del

Dipartimento regionale delle autonomie locali;

RITENUTO di dare, inoltre, mandato all’Assessore regionale per le

autonomie locali e la funzione pubblica di tenere in debito conto, in sede di

emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, di eventuali

ulteriori situazioni giuridiche che nel frattempo dovessero maturare, 

D E L I B E R A

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 5 di 6 



Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per quanto esposto in preambolo:

- di fissare per i giorni di domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre 2021, con

eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 24 ottobre e lunedì 25 ottobre

2021, la convocazione dei comizi per le elezioni amministrative turno

annuale 2021, riguardanti i sindaci ed i consigli comunali dei comuni indicati

nella Tabella acclusa alla nota prot. n.8994 del 21 giugno 2021 del

Dipartimento regionale delle autonomie locali, trasmessa dall'Assessore

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con nota prot. n.

63711 del 22 giugno 2021 che, unitamente alla nota prot. n.9474 dell'1 luglio

2021, costituiscono allegato alla presente deliberazione;

- di dare mandato all’Assessore regionale per le autonomie locali e la

funzione pubblica di tenere in debito conto, in sede di emanazione del

decreto di indizione dei comizi elettorali, di eventuali ulteriori situazioni

giuridiche che nel frattempo dovessero maturare. 

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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