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RECIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delìe Autonomie Locali

Sewizio 5 "Ufficio EIetloralE"

Oggetto: Elezioai anfirinistrative tlel 29

tii coutizi del Com ne di Morrtelepre' '

p.'or. n ,i6JU ò

noventbre 201 S.Trusnissirtne Decreto di indizìone

Responsabile del Servizio: Dott,ssa Patrizia Valenti. Tel. 091 't0'14414 - f^x 091 7014299

email: p.valenti@Icgi9!9§igila(

All. n.l

Al Mirristero tlegli Afthri Esteli
Dilezione Generale per gli ltaliani
all'estero e le Politiche migratorìe - Ufficio I

Piazzale della Farnesitra

00193 - ROMA
(FAX 06.3222800)

Al Ministero clelle Infrastrutture e dei Trasporti
-Direzione Generale per iì Persottale, il Bilancio

ed i Sel vizi CeneLali
-Direzione Genemle della Navigazione e del

traffico Mariftimo lvlovimento e tlaffico dei Servizi

mat'ittinri convortzionati
Piazza della Croce Rossa. I

O() I6I - ROMA
(FAX 06.5 7ii2480)

Alla Società TRENIT.ALIA S'P'A'
(Grtrppo Ferrovìe clello Slato) - A'S A Passeggert

Direzione Selvizi alla Clientela
Via Gioliti. 2
00185 - ROMA
(FAX 06.44102941)

Afhnchè possano dispiegarsi Ie agevolazioni di viaggio in lavore 9:gli d"l:t]',-,^
p.urlste àalu tegge 26 maggìo 196S,,.Zqt e per quanto di competenza'? si trasmette copla

iorfor-" all,orilinale del bicreto Assessoriale n.213 del 2-10-2015, con i1 q,a1e si è

hr

Vìa Trinacria. 34-36 - 90144 PALERMo dipartimento.autonomie.locali@certmail.Iegione sicilia it



provveduto a fissare per il giouro 29 novembrrc 2015 la data delle elezioni del Sindaco e del
Consiglio oomunale del Comune di Montelepr.e (PA).

Il Dirigente del Servizio 5'iEletromle
t=\
Whr6/A

Wa Trinacria, 34-36 - 90144 pALER[,to dipartimenlo.autonomie.tocali@certmall.regione.sicilia.it



O r.rD.A. n, Servizio 5/"flfficio Elettorale"

REGIONE SICILIAN,d

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L,'ASSESSORE

VISTO Io Statuto ciella Iìegione:

VISTA iÌ decreto legislativo l8 iìgoslo 2000. n.261 c successii,c nrodjlìche ed integlazioni;

VISTO T.U. iÌpprovato con D.P.iìeq. 20 agosto 1960, n. j e successive moclifiche ecl

irl\:Hrilzioni:

VISTA la legge regionale 1 I clicenrbre 1!)91. n.48 e successive modifìche ecl integrazioni:

VISTA la legge regionale 26 agostn 1992. n.I e successive modifichc ed integraziolli;

VISTA la legge regionale I 5 settenìl)re 1997. n.i5 e successive modilìche ec1 integrazioli;

VISTA la legge regionale 8 nraggio 1998. n. 6;

VISTA La legge regionale 16 dicembre 2000. n. 25;

VISTA 1a legge regionale 5 aprile 2011 n.6 e successive modifiche cd ir.rteutazioni;

VISTO l'art 143 dcJ D.Lgs, 26712000 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTO l'art. 8 del 'I . U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto t 960. n. j che indiviclua

ueLl'Assessole Regrouale delÌe Aulonomje Locali la competenza a fissare la data delie elezioni

regionali previa deliberazione della GiLrrla regionale;

VISTA ta nola n. 592 del 28 ntarzo 2014. con la quaìe la PlefettLnn di Paìermo ha comunicato

che con Decleb clel Plesiclente dellLr RcpuLrbÌica del l3 rlarzo.20i1 ò srato disposio lo

scioglirnento degli organi consiliirli del crrmunc cli Monteleple. pel la dultrta cli l8 r'iesi e 1r

cortestuale nomiua ciella Comnrissiore Straordinaria per la gestione provvisorìu dello slesso

cornune;

vISTA la nota n. 0087005 del 09 settembre 2015, con la, quale la prefetrura cli palenno ha

comrnicato che il periodo di scioglimento per iniìlrazioni mafiose, prevìsto per il comune di

Montelepre, si sarehbe concluso il 13 scttembre 2015 e che, pefiallto, tale cornune si sarebbe

dovulo inserire nel prossimo turno elettorale straordinar.io 2015;



VISTA la clelibetaz-ioue clella CitLnla l{cgionale u'

stxtir lìssa1a la cLata di clo t.l.tl't t ic:t l9 tltlvcnlbrt'2015

eltzioni ammirListralive Irel comuìle di lt'lontelepre:

VlsToilcommal0,terzoperiodo,delprcdettoart.l43deldecretolegislativol8agosto2000,

n.267, ilquale dispoire che "Nel ccrso in cui la scadenzcr tlella elttata clello scioglimento cada

nel seconclo semestre dell,tmno, le elezioni si svolgrtno itt Ltt'. tlLrno slraorclinario da tenersi in

rutct domen.ica compresct tru il I5 otlobre e il I 5 clicentbre";

VISTOl.art.2dellaLeggeregionaledell0lLrglio20l5n.l2cherir-rranda,inmatetiadidulatà

clelle operazioni cli voto. alla llorll'lativa stataÌe;

245 clcl 28 sctttìntrrc l0l5- corl la cprale è

pcr lo svoÌginlcnlo clel tuttlti sttaolclÌr.ial io cli

DRCRETA

,q..t. f - p"r il giorno tli domenica 2g ;rovembre 2015 è tìssata la elezione clel sindaco e del

consiglio cotnunale del comnne cli lvlolitelepte;

Art. 2 - Le opetazioni di voto, conre inclicalo dalla rlon.nativa niiziouale cui riLnanda iÌ citato afi'

2clellal.r.l2l2)l5.sisvolgeramoclalleoreT,00alleore23,00delladomenica;

Art.3 - Il presentc .lccì.eto vcrrà Lrasmesso al Presidente della Corte cli Appello competel)te per

territorio e, ?el lltezzo del Pr.efetto. alla Cotrrtlissiorre staordinar.ia del con-rure di

Montelepre che lle darà. avviso agli elettori con manifèsto cla pubblicarsi quarantacinque

giorni prirla della data clella consultaziolle. nollché al Presidente tlella commissione

elettorale citcondariale;

llptesenteclecretosat.zìpubblicatorrellaGazz-ettaUfficialedellaRegioneSìciliana.

Pale,.'ro. k2 oll' zrrb

L'ASSOSSORE"\ffiPri.R ricPl À col\" ronI{E,{Ll,'oì1


