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Città Metropolitana di Palermo
Segreteria Generale
Alla Prefettura di Palermo
prefettura.prefp~c.interno.it

Al Presidente del Tribunale di Palermo
presi&nte.tnbunale.~alem@g;ustiziae

Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie
Locali Servizio 1 - Assetto istituzionale e tenitoriale degli
enti locali
Servizio 5 - Uficio Elettorale
divaartimento.autonomie.locali@ce~mail.re~one.siciIia.it

Ai Segretari dei Comuni della Città
Metropolitana di Palermo
loro W C istituzionali

e, p.c. Al Sig. Presidente della Regione
semeteriaeenerale@certmail.reeione.sicilia.it

Al Sig. Assessore per le Autonomie Locali e la
Funzione Pubblica
assessorato.autonomie.locali.f~~1.re~oneesiciliait

OGGETTO: Notifica del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 81 del 18 aprile 2019. Indizione elezione
del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo.
Si notifica a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'art. 14 bis - cornma 8 - della L.R. n. 15 del 04 agosto 2015 e s.m.i., il Decreto Sindacale in oggetto, con
il quale è stata indetta l'elezione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo per il
giorno di domenica 30 giugno 2019.
AII'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica la presente notifica viene
effettuata, altresì, ai sensi delle disposizioni dell'art. 18 - comma 1

-

della precitata legge regionale n.

15/2015, per l'istituzione, con Decreto dell'Assessore Regionale, dell'Ufficio Elettorale.
Ai Segretari dei Comuni si rammenta che il Decreto in oggetto dovrà essere pubblicato all'albo
pretori0 on line del Comune entro i1 45O giorno antec

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
M.

%

DEL

A ~ - D C - L(p~

OGGETTO: Indizione dei Comizi elettorali per l'elezione d d Consiglio metropolitano deiia Città
metropolitana di Palermo - domenica 30 GIUGNO 2019.
IL SINDACO METROPOLITANO
Vista la Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015 recante "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi
comunali e Città metropolitane" e s s m . ~ . come
,
modificata da ultimo, in attuazione della sentenza
deiia Corte Costituzione n.168/2018, dalla LR n. 23 del 29 novembre 2018 "Norme in materia di
Enti di area vasta".
Visto in particolare il comma 7 dell'articolo 14 bis d d a L.R. 15/2015 e ss.mm.u. il quale tesiualmente
recita:
't'cle??;oneL 1 Consigbo mehpohtuno t in&t/o con &m&&1 SinLco metmpoUb110 &a emanarsi non o1h i1 60°
giorno ankce&nte quei% &h tmh$one. LèIC@one zi sw&e di nomu in wna domenica compnsu tra il 15 qn'b e i130
gingno zuccessivo & ahb di indieone dei corni@ L 1 turno ordinmio annnak &1IC eleeoni mnmnrjtraìiu. I n sede a5
primo +plica@ne Itelc@nc si swlgc in una domenica mmpma / m il 15
ed il 30giwgno 2 0 1P''
Considerato che, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, occorre procedere all'indizione dei comizi
elettorali per il giorno 30 giugno 2019 per l'elezione del Consi&o metropolitano della Città
metropolitana di Palermo.
Ritenuto dover procedere in merito

DECRETA
L'indiziane dei comizi elettorali per l'elezione d d Consiglio metropolitano della Città metropolitana di
Palermo, per domenica 30 giugno 2019.
Dare atto che la disciplina delle operazioni elettorali è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 18
della L.R15/2015 e ss.mm.u.
l1 presente deucto verrà notificato alla Prefettura di Palermo, al Presidente del Tribunale di Palermo,
al Dipartimento Regionale delie Autonomie Locali,ai Segretari dei Comuni della Città metropolitana e
pubblicato nella G.U.R.S. ed online ncll'albo pretori0 ddla Città metropolitana di Palermo e dei
Comuni che ne fanno parte entro il 45" giorno antecedente quello della votazione.
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