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IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare Part. lfi. che detta disposizioni in materia di
c.ircoscrix.iooi. ordinamento e controllo degli enti locali:
¬›.='ISTO il vigente (Jrdioamento anuoioizarativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15
trittrzit 1963. n. ló e $.nt.i. ed in particolare l'arI l45. come sostituito clall'art.l=l. comma 2. della legge
regionale E3 tlicembre Ètìllü, n. 30 e integrato dall'art.28. eomma 2 della legge regionale 3 dicembre

lfiltš. n. El) e ¢.loll'art.'.?. della legge regionale 20 novembre 2014. rt. 26;
't-'!5iT.«*t la legge regionale 27 marito 20i3. n. 7 recante "Norme !ro11ai!or'ie per 1'i3fr`ttia:`one dei h'ber:`
t'*or1.~rm-:r` r.~r:rerr.om!i";
YIFZT..-'X la legge regionale Èrl marzia EOI4, ra. il recante "zlrrirrrzirrrze dei liberi' ('j."or:o'r;›r:.'i` r:rJmto:~'o!r` ff delle
{ `iHr} .l{err'rJ;rr›fiƒcrrrt*"I

K-"'IS'l".-X la legge regionale 4 agosto 20l.'i. rt. L5.. avente ad oggetto “"Dispr›:n'eir›m` in muraria air' !,,ié›er.i
L'r.›o.~.'or-:E rfrrrrrrrirrrli e rsirrri me!roprJl'ƒtorre" ed in particolare la disposizione contenuta riell*art. 51 in

i"or:›ta della quale. nelle more ciell'ìnsediamento degli organi degli enti di area vasta. e comunque non
oltre il 3! dicembre I?.0l5, con decreti del Presidente della Regione , sono stati nominati i Commissari
:straorrlinari presso i Liberi Consorzi comunali, per i*eserci:>:io delle funzioni esercitate dalle ex
province regionali:
\;"ISTå la lc-ošrm e regionale lì ntwembre 20111, n. 28. recante " _-l-;l'oc1{`ƒiehe alia: åegge regionale -I ago.r.†o
Eli.-'.i. rr. [JT io' atrrferfo di elezirme degli orgrrni degli euri di arerr vu.rm e prorrrgo della ge.f»:rir:u:e
t.~r_'›w.-ilil-.rrrr-iole“ ed in particolare Part. 2. in forza del quale. all`art. 5 l, comma l, della legge regionale
4 ago:~:to 2015. ti. li, le parole 'iii dƒeerrròre 2025" sono sostituite dalle parole "30 ,_gitrgr1r;r 2l'}I(í":
UST.-=\ la legge regionale l aprile 2016. tt. 5. recante "ƒvƒrrdäielre olio .legge regi`onole 4 ogosrr.› 2l'H5.

E5 ”lJƒ.rpo.s-rlzƒmri fa muraria di Iiòerr' con.-ror:o` comrrrwlƒ e C'irtri merropolirane" ed in particolare l"art.
_ in Forza ciel quale all* orr. 51. comma l. della legge regionale 4 agosto 2015, rt. l5 e s.m.i.. le parole
':-2
..io gfzrgefiri Emo "sono sostituite dalle parole “'30 zrcrrembre .?()ƒ6
be'

E-"lS'l`.-X la legge regionale lO agosto 3.016. rl. 15 recante "Modifiche alla legge regímroie J ogrrsuo
3lH._í. ri. ij in morerƒcr di efezirßrre dei Pre.ridem'.i dei liber-f (Tensor-ai comarroli er dei C`orr.s-:gif
irrori-r›pr›!r'rrrrri e dr' pr-orr›_t;rr dr.-Hr: ge.rrz'rme c'r1rrzritƒ.-mo:-ia!e*' ed in particolare Particolo l, comma l, lette)

lo lorra del quale al comma I clell`articolo :Sl e s.m.i.. le parole ".š'().rerrerrrbr-e .M16 " sono sostituite
dalle parole "åflr-rrit-rorirbrrr

_?1'H6".*

VIS`l`.›\ la li-:gge regionale 27 ottobre Èülñ. o. 23 recante "Neri-rire frrrrrsƒtorfe in maferr`o dr' elezione

r.le_-.fil riigrirrƒ dr.-._r_¬_r!i erro' di ra-ar: 1-o.rr.<r" ed in particolare Particolo lr comma I. lett.d} in forza del quale
all'a_rttcolo al. eomtrta l. predetto, le parole " e corrrreique non oltre il 30 rroveriibre 2016" sono
sostituite dalle parole " o r;'wrri.rnqrre iron offre il 26_ƒizb-broƒri 201' 7":
I*fI.S`?É4_ la leege
I ` .:.“O17 . tt. '_.T' recante- " Norme rrorrﬁforíe in materia di elezione degli`
=-- regionale
2
._'16 gennaio
r.e1gr"Hrr olrfr hfre.-*r ( mr.-_rr›r.¬:f r'ommrr:.lr' e rƒeﬂe Ciffflf .Fl-J"erro_prJlƒrrrr:e " ed in particolare Particolo l. comma
2 to loraa del quale. alla lettera di dell'ar1icolo l della legge regionale 2'? ottobre 2.016. n. 23, le parole

ff"

"rrorr oltre il .i5_ƒc'irlrr*rrir;r _-iii! 'FW sono sostituite dalle parole "nrrrr rrlƒre il 3] dieerrrlrrrf ..?l}i.7"1

`l›f'lST.~t. la legge regionale il agosto 2017, n. l 7 recante “üisposirrioni in materia di elezione direrro del
r"'rr_r_t-irlerrre del L-iirirrrr C`rrrr.rrrr':r'o crrnrrrrrole e dei Crrrr.riglio del Lilrerrr {..`orrsor.:»:io corrrwrrrie rrrrnclré del
.*¬'irrrr'or:'rr rrreil'rr,rrrrlr`irrrrrr e rlel (.`rrrr.rr`glirJ rrrttiropoliirrrro " che in particolare all`at't.7. comma e). ha

:rtodilicato la liortnulazione dell'art.íil della precedente legge regionale n.l5i20l5, stabilendo che
".'\*'t*lit* nrore ile!!'in.rerir`orr-remo riegfli rrrgrrrii dei Liberi Crrnsor*zi corrrrrrroli e delle Cirtri rnefropoiiicrrre
eletti .se¢*r_rrrrirr le .rli.r;rrr.i'i:irrrri :lello pr-eserrre legge, e t'-orrrrrnqrre non rrifre il 30 giugno 2l'}.l8, leftrrr.t.'ioni
tlegir' enti orzro r~rr.ir!o cor-rtirrrrorrrr or! ezine-r'e .svolte rio eorrrnrissrrri sir*oor*dirrori rronrirrori ai .terrai tlc-.*lI'rrr't.
N.5 -:fell'irrrlirro.-rrenro orrrrrrirrrìrrrrnrieo dirgli enti lrrcrrli nello Regione .rieilinrro opprorrofo con lo legati
l."-7 H-*r›'r'Ir'r l Wii. rr. Hi rr .r:rr*r:es.sit'e rrrrrrliƒitire ed irriegr'nsiorrr`. "

\'lS'l`E le Ordinanze nn. i400.. l-'llll e M02 del 2.":i.ll.20l7 del T.A.R. Sicilia - Sezione Prima,
ctrnternratc con Ordirtarrze nn. E-ll e 82 del 2l.2.20l8 ciel C.G.A., con le quali e stata ritenuta non
legittima la decaden:«r.a, ai sensi del suddetto art. 7, comma e), della l.r. n. 17/2017. dei Sindaci

lxfletrtipolìtarti. mentre e stato ritenuto corretto il mantenimento in carica dei Commissari straordinari
per quanto concerne le liunzioni dei Consigli Metropolitani;

VISTO l`articolo l lett. bi della legge regionale l3 aprile 2013, n. 7, recante "Norrrre rronsirorr`e in
rrrr'n'er*io .-:iii eie.':iorrt' :fagli rrrgrrrri dei lilreri eorrsrrr.zi crrrrrunoli e delle città rrreiroprrlitone e

;rr-<r.=~ng.n t.-ori:-rnisa.-rr:-irrrrrerrrir" che ha ulteriormente modificato la formulazione clell'art.5l della
precedente legge regionale n. l 5i2(ll5, prorogando la durata delle gestioni cornrnismriali suddette non
oltre la data del 3! dicembre 2ülS:
E-"lS"l`i i decreti presidenziali dal -n. 576 al n. 584 del 2.7.2018, con i quali, a nonna del suddetto
articolo. sono stati prorogati i poteri dei conrrnissari straordinari sino al 31 dicembre 2018:

E-'lST.i\ la Sentenza della Corte Costituzionale n.168 del fr.7.20l_8 che ha dichiarato la ìllegittirnità
costitttzìonule degli articoli da l a 6 e 7 lettere in), c) ed e) della legge regionale il agosto 2017. n. l7
recante "Di.¬r,rrrr.ri:it_rr-ri in rrrrrrer-itr rli elesirrrrtr diretto del Pr'esi¢lerrƒe del libero Coninrrzio corrrunole e del
{_'rrrr.¬*r`glifr del lilrero £`rrn.nor-:r`o corrrnnrrle rrorreirri del Sirrrioeo rrrerrrrpolitorrrr e del C'orrsiglr`o
rrrr-*rr*rr_,›rrrli!t'rrrrr";

1-'lS'l`.›-*~. la legge regionale n.16 del 9 agosto 2[ll S, pubblicata sulla (1U.R.S. n.72 - Parte l del 1? agosto
I-ill E ll. recante le n'iodiliel1c alla legge regionale 8 maggio 20l8, n.8, “/`v'rrrnrr: rrnrrsirorio in nrorernr di
gr.-r_rriorre rr.-:rrrrrrri.rsor'iole degli er-rn' di ar-eo 1-*osro" che, con l'art.l, sostituisce l'ar1..5l della precedente

legge regionale n.i:`šr"2Ul5 e successive rnodiiiche ed integrazioni; in particolare, il cornrna 4 dispone
quanto segue: "J-*x n'..':`il. r'tf`or*rrro rr°orrsi!or-in in rrroferio di gestione conrrrrimroriole degli enti di area vano
l. ;\-'elle rrrrrrr: rieil'irr.rerlirrrnerr!o degli rrrjgorri dei Liberi C'on.ror2'i corrrrrnoli e dei Cfrnaigli

rrrerr~o;rr_›liirrrri e crrrrrirrrotre non oltre il 31 olicerrrlrre _?(lll8. leﬁrneioni :lei liberi C.'orr.rorzi crrrrrrmolr' e dei
t, ìnrs-i,eli rrrerr-rrgrrrlinrrri eonrirrrrorro ori e.r.=.'ere svolte do cornrrrissori srrzrordirrori rrorrrirroii oi sensi
rit'll'.rrr-r. i¬!_`i rleil'rndirrorrreirro orrrrrrinisorrlinrr degli enti locali rrelio Regione siciliano, opprrrvorrr con lo
ie_ig,tge iii rnorzrr 196.3. rr..l(í e .rrrcc:r.r.'r,t-r'1=e rrrrrcliƒiclre ed irriegrozioni.

Ri'I`I-`Ii'~llf'l`(ìI di dovere prorogare i poteri dei commissari straordinari suddetti, a norrna del predetto art.
l della l.r. n. lo.›'2lll8. cosi cotnprendenclo il periodo in cui stessi hanno esercitato ic proprie funzioni In
base alle norme dichiarate successivatnettte illegittimo dalla Corte Costituzionale;

VISTO il l_).P. n. l.'38.r'Ser¬r. aiS.G_ del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2092. con
il quale tfengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Cornrntssart Straordinari e
Regionali degli Enti Locali. in rapporto alla popolazione;

St? l“R()POS'l`A tlelllfkssessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica:
l'}ECRE'I`A

.-l.rt. l -› in conl`or1nita alle premesse. le funzioni dei Commissari straordinari individuati con i decreti
presidenziali nn. oro. 577. 573, 579, 580, 581, 532, 583 e 584 del 2.7.2918, a seguito delientrata in
t-ìgore dell'_art.l. cornrna 4, della lege regionale n.l6 del 9 agosto 20l3, sono prorogati, senza
soluzione di continuità. "nelle rrrrrre- rfeil'irrsedionrenro degli orgorri dei Liberi Consorzi cornrnroli e dei
lL.`irnsi_gli rrretr°rr;rrr!iirrrri e crrirrnrtqtre non oltre il .i l clicerrrbre 2018' “_

¢fQ,(5g,,¢i mi sas/alive)
.'-'\rf.2) Ai Commissari Stranráinari è dovuto. ove spetta.nte:. il compenso mensile previsto dai ifJ.P. n.
l3S;"Serv.4.="S.G dei 08 :maggio 2009, pubblicato sulla GURS ra. 23 del 22. maggio 2,009, in rapporto alia
;~›=.†.~;mì:1;-:i«L:1nf:.› rih:-vata neH`uitimn censin¬|ento 201! (D.P.R. 06.11.2612 in G.U.R.i. -- suppiemento
mwzlimzrio - n. 294 del 18.12.2012). altre- al trattamento di missione, a decorrere dalla data di
in$;=2dianwI1ic1 nella carica.
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