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Modalità di presentazione candidature l.r. n.15/2015 

DATA ELEZIONI PREVISTA PER DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 

ARTICOLO 6 

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale 
   commi 5, 6 e 7 

… omissis… 

5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai 

consiglieri comunali, in carica, dei comuni del libero Consorzio comunale. Non 

sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai 

sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci 

dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale. Non è 

candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del 

decreto legislativo n. 235/2012. 

 
7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e 

segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, 

calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell’articolo 1 

della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. A parità di 

voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L’elezione avviene con le 

modalità di cui all’articolo 18. 

 
… omissis… 

Art. 7 bis 
Consiglio del libero Consorzio comunale 

…omissis… 

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri 

comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono 

eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L’elezione 

avviene con le modalità di cui all’articolo 18. 

7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai 

sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

8. L’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del 

Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo 

giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6. 

… omissis… 
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TITOLO I 

Ordinamento degli enti di area vasta 

della Regione siciliana 
…omissis… 

Capo II 

Organi degli enti di area vasta 
…omissis… 

 
Sezione III  

Disposizioni comuni 

 
ARTICOLO 18 

Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero 

Consorzio comunale e della Città metropolitana 
…omissis… 

3. Le candidature per l’elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, 

sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto (15% di 448 

circa = 67,2), sono presentate dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno alle ore 12.00 

del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso 

l’ufficio elettorale (votazione del 20/11/2016  scadenza 31/10/2016). 

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione l'ufficio 

elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun 

candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. Tale numero 

rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero 

Consorzio comunale sono scritti nelle schede di votazione. 

 
  4 bis. L’elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio 

metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non 

superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12 componenti) e non inferiore 

alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al 

voto (5% di 448 circa = 22,4). Le liste sono presentate presso l’ufficio elettorale 

dalle ore otto del ventunesimo giorno (domenica 30/10/2016) alle ore dodici del 

ventesimo giorno (lunedì 31/10/2016) antecedente la votazione. 

 
  4 ter. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura 

superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità 

superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga 

una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale 

riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più 

rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto 

delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione 

delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello 

minimo prescritto di cui al comma 4 bis è inammissibile. 

 
… omissis… 
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13. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti 

di area vasta sono perentori. 

14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa vigente 

in materia di elezioni del presidente della ex provincia regionale. 
… omissis… 

 

Status, indennità e permessi 

Art. 20. 

Gratuità delle cariche 
 

1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco 

metropolitano, componente dell’Assemblea e del Consiglio del libero Consorzio 

comunale, componente della Conferenza e del Consiglio della Città metropolitana 

sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area 

vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, 

relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi 

previsti dalla normativa vigente. 
…omissis… 

Titolo III  

Disposizioni economico-finanziarie 

 
ARTICOLO 39 

Autonomia finanziaria 

1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi 

Consorzi comunali e le Città metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa. 

2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e 

le Città metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali 

ed umane già spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della 

presente legge, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici, nell'ambito 

delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio della Regione. 
…omissis… 

ARTICOLO 43 

Invarianza finanziaria 

1. Nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 1, comma 150, 

della legge 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni di cui alla presente legge non 

comportano ulteriori oneri per la finanza pubblica regionale. 
 


