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Oggeffó:, Notif,iCn ùacrefo, n,.38O/5.6.

del

$?

ETT

Setfembr:e 2015 concernente

r:Indiziúua. €lezlone Pr'esidente Liberno Consorzio, di' Enno"-

INVIATA TRAIIÀITE

PEC

A 5.L Il Prefetto,dí Enns
pref en@Pec. interno. it
Al Signorr Prresidente del Tribuncle di Enno
E ot,tri bunqle.enna@9i ustiziacert.it
Aí Sigg. Sagreicri Comunoli dei Cnmuni del Libero Consorzio
LORO

5EDI

lE presante, qi sensi e per gli effefti: dell'qrt. 13, commc 3
della L.R. 4 caosfo 2Ot5 n.15, sí nolifics il Decrato Frresidenziale n. 3801''
5.6; del Zl se-ftembre 2015 concarhenle l'elzzione del Fresiden*e del
Libero,Consorzio Comunale di Enna per il giofno 29 Novembre 2015'
Con,
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REGIONE SICILIAN.A
IL PRESIEÉNTE

-"_-t

VISTO lo Statuto dellaRegicne;

\4sro fordinamento Regionale degli Enti Locelí (oÀ.EE.rL) apgrovato con la
regionalc 15 marzo 1963, n. 16, e succ"ssive modifiche ed i*egr€zionij
vlsrA

la legge regionale 15 sefiernbre 1997, n. 35, recanie "Nii€te narnre i;et la
díretta del sbzdaco, del Pre-sídente del{a Prwirrcid, de{ consíglìn comwwleZ aa t

_

-_ _

l]. -----F\9sifuc1l-a!1;e-succesu@oml_
__ _
VISÎA Ia legge regionale 5 aprile 2011, a 6, recante "Modífiche dí norme

ìn
elàzíone, composízlone e deeadewa degll organî aomtma{ít'e prolincíalf,', e
,modifiche ed integrazioni;
,

vrsrA la legge regionale 24 matzo 2014, n. 8, recmte "Istítttzione dei tiberì
cormmali e delle Cìttà metropolitane";

VISTA la l*gge regioaale 4 agosto 2015, n 15, recantrÉ "Disposizioni, ín materío di
Conserzí cotn*wli e Città me*apolít6ne", pubblicata sulla qazzsfra Ufficiale del1a Rr
Siciliana a. 32 dei, 7 agostc 2015 (S.O*)" entata in vigore. iL g!arà*' stesso delln,
pubblicaTions;

CONSIDERATO che il comma I deilart I della legge regíoaaie n. 15i2015 ha ist
Lib€ri Consorzi comunali di A.grigmto, caitanissettq Enna, Ragosq siracusa e T
copposti dai eomwi dellecorrispandeutiprovinceregianali; .

coNsrDERATo che il conuna 2 dell'art {, aau legge regionale n. 15/2015 ha
Liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, corrpcsti dai cornuni
corispondenti pmviace regionali, i quali costihriscono le citta metopotitane;

coNsrDERATo cfr.e, al comma 2 dell'art 6 legge regionale n. 15/2015, per I'elezio
Ubso ConsaÉio csmunale si prcvede,che "Ia sede di prima applicazione
presente legge, I'elezione si svoige in una domeflica compresa b:a i'l ottobre ed

de1

Fresideirts de1

novernbre 2015."

CONSIDERATO, alkesì, che il comma 4 dello stesso art'icolo 6 prevede che "in
appiicazione de1la preseote legge, itr decireto,di indizíone delle elszioni di cui al
ernanata dal Presidente della Regione ento 45 gtorni dalta dafa di entrata in vigore
presente legge."

le

CONSIDERA,TO che i'arl 18 della leggeregionalq
I'elezicne degii orgnni del Ubem Consoceio eonunale

Ber

a.lS/Zlfi
e de1la

discipiina le
Chamekopolitana;

CONSIDEAATO che il comma 14 dell'art- 18 della legge regionals n. 15/2015
'?er quanto acn previsto dal presente nticoio si rinvia alla normativs vigente in
elezioni del Presiderite deila ex ?rovincia.regionale,"

che

rdi
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1l
fissata
29-noii*mke
i e dqi Sindaci mehopolitani;

fo, pertanto, ili

2ot'

dovere prcwedere

dena ciunta regionare con ra quare è
?01.5
i' etezíone dei

ir;ú;;, d;;brri'A;;;

a indire per domenica 29 novenbre

del'Presídente del Libero boneorgi,o*o*o""ru
di Enna.

2015

DECRETA

I' 3* il giomo di donenica 29 novm.bre 2015 è indetta l'eleziJne det ?residente
del
Libero Consorzio comunale di Enna.
2 - Ai s€nqi;i3*.-"HÍ:l',T-'
r, de'a legge regionale 4 agosto ?015,
1l.,:oryu
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-=elettoralo

presso. lo. stesso

l,ibero_€anse;ù
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'3'- Ls segreteria ceaerale aeua rnesiaenuaúellan"gioou è incaricata di notificare il
pres€ats desreto al commissario straordinario
o"t:un*ro?onsorsio comuxflIe di
e al Dipartimento regionare gerh *xonornie- Localí ,r"
tll
,*rà
pubblicazi:Úno sia sulla g*""ttu uffciaie
d-llrR"d;i*ilt*u sia"gul sito internett
dellaRegione.

4

- ,{i.Tn* --.n* dl.:l:g-1"U,*.13, comma,3, della
regionale 4 agosro 2015,
n i5" il con'rmissario skaordinario a* r,ia*"o c"oiilxo
'ègge
comansre di Enn4
presente
ptif3hma
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P+eside'tte del
5

-

;;;rl**te

desero alla Prefettura
competente, al
&íbunaleave ha sede il Liberoe"nsoJ"'J-*uoJE
u"r

co&uni del m€desimo LiherCI Conssrrro comnnale.
"iì-Igr"tfi
[] ptesente decreto ;arà-prfblica.to, aÍche,, on{ine,. nogli albi pretorÍ del Llber*
Consorzio ccmuuale di Hnn6
csm,mi'cfr?
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gionro, adecedente quello della.rroturiorr*.
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L' Assessorc per le Autonoaie Localí
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