
D. A. n. 0A4 Servizio 5° l Elettorale 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione; 

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

VISTO il T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali approvato con D.P.Reg. 

20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche; 

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

VISTA la legge regionale l settembre 1993, n. 26 e successive modifiche; 

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

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25; 

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011 n. 6; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 58 del 23 febbraio 2012, con la quale è stata 
fissata la data del 06 maggio 2012 per lo svolgimento del primo turno di elezioni amministrative e 
la data del20 maggio 2012 per lo svolgimento del turno di ballottaggio ed è stato altresì stabilito di 
tenere in debito conto, in sede di emanazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, di 
eventuali ulteriori situazioni giuridiche nel frattempo maturate; 

VISTO il D.A. n. 13 del 06 marzo 2012 con il quale sono state indette le elezioni amministrative 
per il giorno 06 maggio 2012 ed è stata stabilita la data del20 maggio 2012 per l'eventuale turno di 
ballottaggio; 

VISTI gli elenchi "A", "B" e "C" allegati al predetto D.A. n. 13 del 06 marzo 2012; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 104 del 06 marzo 2012 con il quale si prende atto 
dell'approvazione della mozione di sfiducia del sindaco del comune di Torrenova (ME) e 
contestualmente viene nominato il commissario straordinario del comune suddetto; 

VISTO l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come sostituito dall'art. 2 della 
legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, che prescrive il rinnovo del consiglio comunale, 
unitamente alla elezione del sindaco, al primo turno elettorale utile; 

VISTO l'art. 169, secondo comma, dell'O.R.EE.LL. che dispone che "Nell'ipotesi di ricorso ad 
elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge 
nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ave la definizione dei provvedimenti certativi intervenga 
entro i termini per l'emanazione del decreto di indizio ne delle elezioni"; 

VISTO l'art. 8, comma l, del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, che prevede, tra 
l'altro, l'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali "eccezionalmente, non oltre il 
cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione"; 

CONSIDERATO che il precitato termine ultimo è lunedì 12 marzo 2012; 



CONSIDERATO che la prima tornata elettqrale utile è quella indetta per la data del 06 maggio 
2012; 

RITENpTO, di dover includere nella tornata elettorale amministrativa del 06 maggio- 20 maggio 
2012 anche l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune di Torrenova (ME); 

VISTA la nota protocollo 3255 del 08 marzo 2012 con la quale il comune di Melilli (SR) trasmette 
la delibera del consiglio comunale no 120 del 27 novembre 2008 di soppressione dei consigli 
circoscrizionali di Villasmundo e Città Giardino; 

RITENUTO, di dover eliminare dall'allegato "C" del Decreto Assessoriale n. 13 del 06 marzo 2012 
le circoscrizioni di Villasmundo e Città Giardino del comune di Melilli (SR). 

DECRETA 

Art. l -Per il giorno 06 maggio 2012 sono fissate, in aggiunta ai comuni indicati nell'allegato "B" 
del D.A. n. 13 del 06 marzo 2012, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale del comune di 
Torrenova (ME), la cui popolazione legale è pari a n. 3.691 abitanti ed i consiglieri assegnati sono 
n. 15. 

Art. 2 - Per il giorno 20 maggio 2012 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione 
per l'elezione dei Sindaci. 

Art. 3- Le operazioni di voto, a norma dell'art. l della legge regionale 10 maggio 2002, n. 3 si 
svolgeranno, sia al primo che al secondo turno, dalle ore 8:00 alle ore 22:00 della domenica e dalle 
ore 7:00 alle ore 15:00 del lunedì. 

Art. 4- n presente Decreto Assessoriale integra il D.A. n. 13 del 06 marzo 2012 e conseguentemente è 
integrato l'elenco dei comuni di cui all'allegato "B" del predetto Decreto, con il comurie di Torrenova 
(ME) la cui popolazione legale è pari a n. 3.691 abitanti ed i consiglieri assegnati sono n. 15 e 
vengono eliminati dall'allegato "C" le circoscrizioni di Villasmundo e Città Giardino del comune di 
Melilli (SR). 

Art. 5 - Il presente decreto sarà comunicato ai Presidenti delle Corti di Appello competenti per 
territorio, e, per mezzo dei Prefetti, ai Sindaci ed ai Commissari, i quali ne daranno avviso agli 
elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione (22 
marzo 2012), nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali. 

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana. 

Palermo,)'Z.. Marzo 2012 


