
IL\. Il .. ~ fServizio IO 

Regione Sicilì:l1Ia 
Assessorato delle Autonomie Locali e del!:1 FUlizione Pubblica 

L • Assessore 
VISTO lo Statuto dcII" Regione Siedian,,: 

VISTO Il D.P. Ri:g. 20,X.I9C,O. Il. 3 (; s.m,i .. r~calltc "Ap,wm'{clOf/L' dcI (L'sto unico dcI/c IL',!!,g/ /Jl'r lu 
l'lc::/f/lil' clcl consigli comm101i Ilcl/ti NcgirJJlL' .\'/I.'}//{/f1a": 

VISTO il D P.R 20,3 [t)(}7. n, 223 l: S.m.L nxantG "A/J/'I'ova::;ollc del leSfO /l}1I~'() delle leggi />c,. lo 
disC//)flntf dcll'elcl/orufo allil'o L' per hl ICJ]/l/(I (' lu reviSIOne delle ft .. t'lc c!r.:l/prl1lt" 

VISTO il D.P.R. X,()l) 2000, Il. 299 c s.m i .. che ha introdotto la tessera ckttorall: personale a carattcn.: 
permanenti.:: in sostituzionl~ dci ccrtdicato ckuurak: 

VISTA In l. r 23.12.20(JO. n, 30 c s.m,i. cd in prllticolarc gli artt. X -~) IO - II che lkUano dlSposiziolll in 
mah.:ria di \,ariazinni territoriali (' di denominazlolle dci comuni. COli IL' integrazloni di cui all'art. 1 ()l d\.·lIa 
LL 26 I1wrzo 2002. n. 2 eu alla I.r, Ot,J.(J5.2011. commi l-J.-.f e 1-1.5. p..:r k quali variazioni territoriali è. :Jltrcsi. 
prc\'ista b prcH:;ntiva con~ult~lZ!onc rcf0rCndJrì.1 ddlc popolazioni IIlten.:ssalC, 

ViSTO il Rcg,oiJmcnto Pl.;f la disciplina d.:.lla consultJzione refcrcndaria di che trattasi. emanato con Dccrdo 
dè! Presidente della Regione 24 marzo 2003. n. S_ pubblicato ndb G:lZzctta Ufficiale della Regione Sìciliana 
Il 1(1 Lld 6 giugno 200~~ 

VISTI l dati risultanti dall'ultll110 cCllslmcnto gcncrak: della popolazione 201 J di cui al D.P.R. O() Il,2012. 
pubblicato nella Ci, U. R,I. suppkmento ordinario (l, 294 Lid [X.12 ,lO 12, 

RICHIAI\1ATI I parcl'! dci CGA. Il. 74<J!O(, reso ncll'adllllanza dci 07 IIO(i. n 3htl/OX rcsO ncll'JdllnallZJ 
dd 23,OQ,(IX, Il. 207ifJl) reso ncll-adllnan/;l del 02.09 ()l) e Il, 9·'X/I0 n:so ndl'adllllanZJ ddl-OI.Ol),1010~ 

VISTO il progetto di variazione ten-itol'iale dci confini comunali dci CO;,\-llINI 1)1 t\GRIGEr\TO. 
FA VAHi\. E AI~AGO~A. trasmesso dal Comune di Agri!!cnto, in alle~atu aUa nota prot. Il. 34781 dci 
26.0.-'.2018, acquisita in data 08.05.2018 al prot. Il. 5777. relativo alla variazione ùci confini territoriali 
dei comuni di Agl"igcllto, Favar~1 c Aragona, al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 
IO, comma Z, dclla richiamata 1.1'. Il. 30/2000 c s.m. i.; 

CONSIOE.RATO che il progetto di v~lria7,Jolle ternturiak; è stato oggetto di procedimento istruttorio_ al fine 
di vtrilìcJ.n1c kl Iegittimità_ ai sensi dclLut. .10 comma 2) dclla 1.1'. n. 30!2()OO c s.m.i._ con rikrinH.:nto a 
qU~lIltu prescritto dai punti a). bL c). c d) dcl!"art 2 dd D.P. 2··L03.2003 Il. X. conclusosi con la rdaZlOlle prc)t 
Il del . dalla quah.:: la popolazIonI..! interessata alla cOllsultaziol1':: rcfcrendaria_ ai Sl.èf1SI 
dd (;Omll1~l :; dell'art X deUa Lr. n. 30120{)() c SJl1.i., risulta essere. nella sua intcr~zz..t_ la popobzionc (kl 
(Olllll/lC di Agngt.::nto_ dd comune di foavara e dci COlllune di Aragona. i cui territori devono subIre h: 
seguenti ll1odificazioni: 

1 Il pt:1ssaggio al COlllune di Aragona ddl'lIltno ccntro abitato "Uuallro .\(ro"c" , in prossimità della 
stalJOIlt.:: l,L'rn.)\,iaria di Caldare t.:: lo scambio tra i due comuni di porzioni di agglomerato industriale: 

I il passaggio dal Comulle di Agrigento che c..:dc al COtlllllh.; di favara il quartierè denominato '"Favara 
Ovest-O e acquisisce dal Comune di F~l\ara la porzione di :lgglollll:rato industriak ricadent\.' sul 
lcrritorio dci C'Ollllllll.: di Aragona. in Lilla zona prossima all'Ospl.:dalc San Giovanili di Dio dI 



contrada Consolida. la porzione di arca di contrada San Benedetto limitrofa all'agglomerato 
i ndust rialc~ 

,) il passaggio al Comune tll Aragona di ulla porzione dell'agglomerato IIldustrialc ricadenk sul 
terntorlo dci ComunI.! di Fa\'ara. 

·-L 11 passaggio al COlllune di Agrigento di lilla porziolle di terntorio ddl'agglol1wrato industriale c di 
lilla parte di territorio di contrada San BCIlt;ùe1tn ricJckntc sul territorio di Fa\'ara, :\clla 
consllkraziollc che. alla stessa. è stato riCnllO~Cll1to un mtt,;resse qualificato per 1I11enCIl1rc nel 
!)focL'uilllt:nto di \-'ariaZlOllc che riguarda parti dcI terntorlo c di popoktziolll', 

CONSIDERATO che I pro\\ cdllllcntJ IstmUori cd rI decreto pre\lsto dal cOlllllla I) dcll"art. I dci D P 
2.+ :; 200:;, Il, X (regolamento della consultazione n.:fcrcmlaria) che autorizza la consultazione r~fcn.;llllaria, 
ilei C~l:;'U ci"istruttoria positìv3. m;WÌnclicarc le popolazioni IlltcrcSSJtc individuate ~,,:co!ldo l'art. :-: della l.r 
,-';00000 e s,m,l.. come modilìcato dall'art. 102 çomma 2 dclla l.r 2(, mar/.o lD02. Il. 1 ed int~grJto dalla I.r. 
lJl) (l~_~OI2. commi 14...f c 145, \-anno supportnO con lIll adegllato corredo llloti\<1zlonak. che dia esallriente 
r;l!.'!()llC delle dckrlllìnazìoni ass(;ssorlali. in ordine alla individuazlOlll,; ddb popolazione int.:rcssata alla 
con~lIll()zlollc: 

,\CCEHTATO. rclatihilllolltc a qilcsto aspotto istruttorio. che non è necessaria un 'articolata o dettagliata 
t.:JlllckJ/iOllL: lh.:lIl' ragioni della scdta. mJ questa deve essere Slipportala da un Iter argomentatinl che. 
~:,-'ppllr ~1l1tcti(.o. dia cunto delle sost.:mzi:tl! ragiolll ddk dcti.:rmillazioni assessoriali assunte, avuto nguardo 
al pr\.~~tlppOsli che la kggc fissa quali cssellziah aWIlldi\'idual,ionc dclla popolazione interessata. c CIO ndla 
(:o!lsid(:rJl.lon~ che non COl1lpL'lc al Gnl(,liee All1lllinÌstrJtin). III si.~dc di slIldncato dI legittimità sugli ~ltti di 
:!utorizZ~l7.:ionc allo ~n)lgil1lento dd rd"0rcndul11, \eritican: in COIICn..:{O cd a posteriori. b slissish::llza delle 
condizioni legittimantI una consultazione rcferclldaria. rifenta o meno all'llltera popolazionc. quanto. 11l\'~CC. 
la h:gittl1ll!t~1 delle determinazioni COlI cui le condiZioni sono stah: \'erilì~at(: daH'organo regu)nak. in si.'ck di 
mdi uuuazìol1c dcII" ambIto dd rcfCrl,;nÙulll. 

RICHIAMATA. QlIlIltll. la relazionI.:: istruttoria conclusiva dci pn...lct,;dimcllto, prol n del 
che ~'lIlkl1lk parte 1Il1L:grantc e sostanziak dci plcsellte pron'cdlIllcnlo. dalla qllak emcrgL' che il progetlu 
r..::lJlIvo alla \'nriazionc territoriale dei confini comunali ùci comuni (Ii Agrigento, Favara (' Aragona, 

CO\SIDERATO che i gmppi organizzati di cara.tlcrc pubblico quali S0l10 i comuni. sono tali perch0 l 
:::lIlgnh ~oggctti cht: ne nUlIlo parte hanllo fra loro IIna quakhc comunanza più o meno intensa, ··che nOli 

L' m,H w!u /'l'/~'l1lnll() o,~gel!Jvf} !Id ferri/Or/o. ma 4.he SI C0I1I1Cl/C mi lisi. (;O.\'{llnll. dlO/t'ffl. ('l'n/eJ7(o 

.i I (I!'I ~ {I. C( )/1/11 1I11l1:C gC( 'gl'! Ilì che, (.( JcrCI1::U SI )Clt dc, Cl 1slulI1an::c rl'ltg /( !Si', s /)('CUh'I/Ù, ti ,/don\'1 ielle. (' f (', ' 

HILEVr\TO dK la \ariazioJle tLrritoriJIc proposta dai comuni dI Agrigento. Favar;] e Ar<.lr,olla per la 
\ ,ln~t ~lonL' dCI contini comunali promana UJlla \-olonta popolar\: dci COllluni Interessati alla \'ariaziollc. 

COI\SJI)ERA TI I prinCIpi IIIdlcatJ dal COIl1I11I :l. 4. -'. 5/bls. 7/blS c 7/ter <lell"aI1. X dclla I r. n.'0I200t! c 
s,m,i,. ai fine cii indi\ HJuarc le "Po/Jo!(/:iom il1l('f(:ssall' ,. ~lH~nti dintto a p::ulcclparc a.Ua consulta.7.lOlh.' 

rdcrel1t!nrìa ohhligatorla per IL: tlltlispcclc pr-=viste dal comma I dci richiamato art. X) c avuto nguardo alle 
lIKlic:lZloni tL'st0 nponate tratte dalla Giurisprudcnza Costilllzioll.:l"-:: alb qllak SI 0 Catto celino: 

RITE~UTO che nd caso dì specie ricorr:mo le condizioni di eui:11 comma ~ lh:Irarl. X della I.r n )011000 
e S Hl i. p..:r cui la "popolazione interessata'· alla consultazione rd"0r~lldaria risulta essere ·'nel/a .... 11(1 

in/ere;:;;" la 1'(J1'(J1(f~io"e dei comllni di A;.:rigell/o, fin'ltra e AragOJllI. ; CIIi lerri/ori llewJ/lo .... unire 
modUiu/':.iolli. wl;famcn/e a parli di popolazione''. lH.!lIa considerazionc che allc stesse devono 
, riconO,Rer:'i; UII illlerc,";se '1u(//~ficalo per illlen'cnire nel procetlimenlo di variazione che riJ!,uarda 
parti del lerritor;o e di popolazione", per cui saranllO chiamati ad csprimac il loro voto "Iull; i cillmli"i 
di'11m'; resÌi/ellti" . nel Comuni di Agrigento. Favara c Aragona: 

RILEVATO che tak indi\ idllaLionc 0 supportata. oltre che dai contenuti normaliyi r\.'golanti la matcria, 
lbJ:,h llldll'Ì.1.zi g1l1rispmdcllziall maturati, ."'1..'1" (.'/(1 va applrcaf(/ Ili /'(,go/a gl'm'ra/l" direllnf1ll"We l'!o.n'ahi/e 
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Sentenze Corte Costituzionale nn. 45311989. 43311995. 94/2000 c 47/2003). la quale prevede la 
consultazione di Iulla la pOJ1ola:ione del COJJJlme () dei comuni le cui circoscrizioni devono suhire 
mod?/rcaz;one. slun/e che solo in casi l'articolari per i quali occorre la valutazione di elemellli di fallo. può 
prescindersi dalla cOl1sullazione de!! 'intera popo/a:.ione del comune, \'fsto che anche fa popolazione 
residenle in aree diverse da (fllelle of{gello della variazione territoriale. può avere un interesse rispello alla 
voria=ione medesima ": 

CONSIDERATO che i risliltati della consultazione referendaria. indetta dal Sindaco del comune di 
Agrigento congiuntamente ai Sindaci dci Comuni di Favara e di Aragona, ai sensi dell'art. I. comma 2. dcI 
D.P. 24.03.2003. n. 8. ai fini del quorum strutturale, devono essere distintamente raccolti e valutati con 
riguardo alla frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale, tenuto conto 
d;lIe disposizioni del richiamato comma 7ter dell'art. 8 deìia I.r. n. 30/2000 e s.m.i., stante che l'innovazione 
normativa persegue l'esigenza di garantire, comunque, la tutela e la visibilità dell'espressione di voto da 
pmie sia della popolazione che risiede nell'arca oggetto della variazione territoriale, sia dell'intera 
popolazione residente nel restante territorio comunale: 

CONSIDERATO che il provvedimento sindacale di indizione dclla consultazione referendaria, deve 
specificare che i territori comunali oggetto della variazione territoriale riguardante la modifica dei confini 
comunali dei Comuni di Agrigento, Favara c Aragona, sono quelli che risultano segnati nel progetto 
pubblicato all'Albo Prelorio di ciascun comune: 

ATTESO che, cosi come risulta dalle conclusioni dell'istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per 
procedere all'emanazione del decreto di autoriu.azione alla consultazione referendaria: 

DECRETA 

Art. 1 - E' autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma !,Iet!. d). della I.r. 23.12. 2000. n. 30 e s.m.i .. la 
cOllsultazione refcrcndaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la modifica dei confini comunali 
di Agrigento. Favara c Aragona. pubblicato agli Albi Pretori dci citati Comuni ai sensi dell'art. IO. comma 2. 
della I.r. n. 30/2000 e s.m.i .. 

Art. 2 - La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 
c 5 del D.P.Rcg. 24 marzo 2003. n. 8. sarà indetta dal Sindaco del Comune di Agrigento, congiuntamente ai 
Sindaci di Favara e Aragona e riguarderà. ai sensi dell'art. 8, comma 3 della I.r. n. 30/2000 e s.m.i., nella slia 
intcrczza le popolazioni del Comune di Agrigento. Favara e Aragona, i cui territori e le cui popolazioni 
devono subire modificazioni per lo spostamento dci contini e dì parti di territorio da un comune all'altro. 
nella considerazione che allt:" stesse devono riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel 
procedimento di variazione che riguarda parti del territorio e di popolazione. come specificato nelle 
premesse del presente provvl.!dimento. 

Art. 3 - I risultati del referendum, ai tini del quorum strutturale. devono essere distintamente raccolti e 
valutati con riguardo all"ambito del territorio di cui si chiede il distacco c con riguardo al restante ambito 
cOlllunale, lenuto conto delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 8 della 1.r. n. 30/2000 e s.m.i., stante che 
l'innovazione normativa persegue ("esigenza di garantire la tutela e la visibilità dell'espressione di voto. sia 
della popolazione che risiede nell'arca oggetto della variazione territoriale. sia dell'intera popolazione 
residente nel restante territorio comunale. 

Art. 4 - La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione. di colore verde, deve avere le 
caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate al D.P.Rcg. n. 8/2003 e riportare il seguente quesito. come 
indicato dall'art. 3, comma 1), letl. d. dci D.P. 24.03.2003, n. 8: "Vole!e lo "p"Mall/ell/o dei confini (,{)lI1li1wli 
dei ('ol1Juni di Aj.!rigenfo, Favara e Aragoua secondo le moduli/ti di cui al progello di l'flria=iol1è territoriale 
puhhlicato ali/A/ho Pretorio dei Comuni di Agrigento. Favara e Aru}!.ona ? ... 

Art. 5 - Pcr l'espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l'utilizzo dei sigilli delle ~ezioni elettorali. ai 
sensi dell'art. 4. comma 5. del D.P. 24.03.2003, n. 8. 
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Art. :5 - Per I\;splctamento delle op.:razioni dI roto (; autorizzato l'utilizzo del sigilli ddlc sezioni elettoralI. ~u 
sensi delrart. 4. comma :\ dci D.P 14,O~.10t)j. Il. X 

Art. 6 - Il presente dccn:lo sara pubblicato IIltegralll1clIh: nclla Gazzetta Ufticiale della Regione Sietli.ma 

Palermo, lì - 8 SEN. 2119 


