D.A. 0051
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento regionale delle autonomie locali
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione;
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;
VISTO l’O.R.EE.LL. approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche
ed, in particolare, gli artt. 43, 165 e 169;
VISTO il D.A. n.0038 del 7 aprile 2009 con il quale sono state indette le elezioni amministrative
per il 6 e 7 giugno e per il 20 e 21 giugno 2009 l’eventuale secondo turno di votazione;
VISTA la legge 28 aprile 2009, n.40 con la quale sono state emanate norme recanti “Disciplina
transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall’art.75 della Costituzione da tenersi
nell’anno 2009”;
VISTO l’art.1, comma 1, della citata legge che ha previsto che l’indizione dei referendum della
primavera 2009 possa effettuarsi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno;
VISTI i DD.P.R. del 30 aprile 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 30 aprile 2009, con
i quali sono stati convocati per i giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009, i comizi per lo
svolgimento di tre distinti referendum popolari ex art.75 della Costituzione;
CONSIDERATO che il Ministro dell’Interno, in attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 2,
della suddetta legge n.40/09, ha indicato, per i medesimi giorni di domenica 21 giugno e lunedì 22
giugno 2009, lo svolgimento dell’eventuale secondo turno di votazione per l’elezione dei sindaci
non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione del 6 e 7 giugno 2009;
VISTO l’art.1, comma 2, della suddetta legge n.40/09, secondo il quale, in caso di contemporaneo
svolgimento dei predetti referendum con il secondo turno di votazione per le elezioni dei sindaci,
anche quando disciplinate da leggi regionali, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la
composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari della votazione, si
applicano le disposizioni in vigore per i referendum previsti dall’art.75 della Costituzione;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre modificare le date e gli orari di svolgimento del secondo
turno di votazione per l’elezione dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di
votazione del 6 e 7 giugno 2009, indicati nel D.A. n.0038 del 7 aprile 2009;

DECRETA
Art.1- Le operazioni di voto per il secondo turno di votazione per l’elezione dei sindaci non
proclamati eletti a seguito del primo turno del 6 e 7 giugno 2009, si svolgeranno dalle ore 08,00 alle
ore 22,00 di domenica 21 giugno e dalle ore 07,00 alle ore 15,00 di lunedì 22 giugno 2009;
Art.2- Il presente decreto verrà trasmesso ai Presidenti delle Corti di Appello ed ai Prefetti
interessati, affinché ne diano comunicazione per gli adempimenti di legge ai Sindaci, agli Organi di
gestione straordinaria ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 06/05/2009

L’ASSESSORE
f.to On.le dott. Francesco Scoma

