
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 427 del 2 ottobre 2020.

“Rinvio elezioni amministrative nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) e

indizione nuova data elezioni”.

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, ed in particolare l'art. 8;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante “Disposizioni in

materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione

degli organi comunali. Modifica di norme in materia di Organo di revisione

economico-finanziaria degli enti locali e di status degli Amministratori

locali”;
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VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 ed, in particolare, l'art. 1

'Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020' e l'art. 3 'Disposizioni in

materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo

2020';

VISTA la procedura dettata dall'art. 8 del citato D.P.Reg. n.3/1960 e dall'art. 8

della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 che disciplina l'individuazione

della data della tornata elettorale amministrativa, mediante deliberazione

della Giunta di Governo, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60°

giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° antecedente la data di votazione,

del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 232 dell'11 giugno 2020:

“Determinazione data elezioni amministrative turno annuale 2020” e le

precedenti nella medesima citate, e il conseguente D.A. n. 243 del 10 agosto

2020 dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione

pubblica;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione fa presente che la Procura

Distrettuale della Repubblica – Catania, con nota del 2 ottobre 2020,

rappresenta che la Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania

evidenzia la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle

sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati alle

elezioni comunali del Comune di Tremestieri Etneo (CT);

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Presidente della Regione rappresenta

che gli illeciti, da quanto emerge dal rapporto della Compagnia dei

Carabinieri di Gravina di Catania, sono stati evidenziati a carico di una

pluralità di liste, circostanza che inficerebbe la regolarità delle elezioni e,
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pertanto, propone di sospendere nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) le

elezioni amministrative indette nei giorni 4 e 5 ottobre 2020, con eventuale

ballottaggio nei giorni 18 e 19 ottobre 2020, ravvisando la necessità, ai sensi

dell'ultimo comma dell'art. 8 del richiamato Testo Unico delle leggi per

l’elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, di rinviare nei

giorni 29 e 30 novembre 2020 la data di svolgimento delle elezioni nel

medesimo Comune, con eventuale ballottaggio nei giorni 13 e 14 dicembre

2020; 

RITENUTO di sospendere nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) le elezioni

amministrative indette, con deliberazione della Giunta regionale n. 232

dell'11 giugno 2020, nei giorni 4 e 5 ottobre 2020, con eventuale ballottaggio

nei giorni 18 e 19 ottobre 2020 e di rinviare nei giorni 29 e 30 novembre

2020 la data di svolgimento delle elezioni nel predetto Comune, con

eventuale ballottaggio nei giorni 13 e 14 dicembre 2020; 

SU proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di sospendere nel Comune di Tremestieri

Etneo (CT) le elezioni amministrative indette nei giorni 4 e 5 ottobre 2020,

con eventuale ballottaggio nei giorni 18 e 19 ottobre 2020, e di rinviare nei

giorni 29 e 30 novembre 2020 la data di svolgimento delle elezioni nel

predetto Comune, con eventuale ballottaggio nei giorni 13 e 14 dicembre

2020.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI
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