
COMUNE DI ARAGONA COMUNE DI AGRIGENTO COMUNE DI FA VARA

ATTO DI CONCORDAMENTO

Per l'INDIZIONE per il giorno 5 Maggio 201^ del referendum consultivo per la modifica dei
confini territoriali afferente i Comuni di Agrigento, Aragona e Favara.

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di Marzo, in Agrigento e nella residenza Comunale

I SINDACI DI AGRIGENTO, ARAGONA E FAVARA

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;

- il D. P. Reg. 20/08/1960, n. 3, e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle Leggi per I'

elezione dei Consigli Comunali nella Regione Siciliana ";

- Il D.P.R. 20/03/1967, n. 223 e s.m.i. recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la

disciplina dell 'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali ";

- il D.P.R. 08/09/2000, n. 299 e s.m.i. che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere

permanente in sostituzione del certificato elettorale;

- la L.R. 23/12/2000, n. 30 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 8 - 9 - 10 - 11 che dettano

disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, con le integrazioni

di cui all'ari. 102 della L.R. 26/03/2002, n. 2, ed alla L. R. 09/05/2012 n. 26, art. 11, commi 144 e

145, per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria
!

delle popolazioni interessate;

- il Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della regione Siciliana del 06 giugno 2003 n. 26. "Regolamento detta consultazione referendaria

prevista doli'art. 8, commaS, della legge regionale 23 dicembre 200, n. 30, per le ipotesi di

variazioni elettorali e di denominazione dei comuni"',

- il Decreto Assessonale dell'8 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 25/01/2019 con il

quale, ai sensi della Legge Regionale 23/12/2000 n. 30 e del D.P. Reg. n. 24/03/2003 n. 8, viene
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autorizzata la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la

modifica dei confini comunali di Agrigento, Favara e Aragona, nella sua interezza (art.2), e

vengono dettate le indicazioni per la raccolta e vàlutazione dei risultati referendari (art.3), nonché il

testo del quesito referendario (art. 4);

- l'art. 2 del D.A. dell'8 gennaio 2019 e richiamati gli articoli 4 e 5 del Decreto Presidenziale 24

marzo 2003, n. 8 e in particolare l'art. 4 "Operazioni antecedenti alla consultazione referendaria"

che, al comma 1, prevede che il Capo dell'Amministrazione indica la consultazione referendaria "in

una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla

pubblicazione del Deerefo dell'Assessore Regionale per gli enti locali che autorizza la

consultazione ";

- il vigente Statuto Comunale, Titolo IV, articoli 83-87, relativi all'istituto referendario;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-TO.R.E.LL.;

- la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 30/2000, art. 8.

CONCORDANO

Articolo 1 - Indire, per il giorno 5 Maggio 2019, un referendum consultivo per sottoporre agli

elettori dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona il seguente quesito: "''Volete lo spostamento dei

confini comunali dei comuni di Agrigento, Favara e Aragona secondo le modalità di cui al progetto

di variazione territoriale pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Agrigento, Favara e

Aragona?"

Articolo 2 - Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alla ore 22.00 del 5 Maggio 2019,

con immediato svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Articolo 3 — Sono chiamati al referendum i cittadini maggiorenni e residenti iscritti nelle liste

elettorali dei Comuni interessati alla consultazione, risultanti dall'ultima revisione e che abbiano

compiuto il diciottesimo armo di età nel giorno della votazione, previa presentazione di un

documento di riconoscimento valido.

Articolo 4 - L'elettore vota tracciando un segno sulla risposta affermativa o negativa (SI o NO)

indicata entro l'apposito spazio sulla scheda elettorale.



Articolo 5 - Gli Organi ed Uffici dei Comuni di Agrigento, Favara e Aragona prowederanno ad

espletare tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento della consultazione referendaria.

Articolo 6 - II presente Decreto è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dei

Comuni di Agrigento, Favara e Aragona, fino alla data dello svolgimento del referendum, trasmesso

al Prefetto di Agrigento, al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, alla Commissione

Elettorale Circoscrizionale, e di esso verrà dato avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi

almeno 30 giorni prima dello svolgimento della consultazione.

Articolo 7 - Per quanto non previsto trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina per

l'elezione congiunta del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con sistema proporzionale.

Articolo 8 — 1 Sindaci si impegnano a favorire ogni massimo apporto organizzativo e logistico
*

mettendo a disposizione risorse umane e strumentali del proprio Ente, secondo necessità e richieste

del comune di Agrigento, coordinatore e capofila dell'iniziativa. Parimenti si impegnano per le

risorse finanziarie che, fermo il riparto dei costi per Comune normativamente stabilito, può

consentire anticipazioni soggette a rendi contazione successiva.

II Sindaco di ARAGQNA
Giuseppe PENBÓi

l
\l Sindaco di

(Don.
GENTO

TTO)
Il Sindaco di FAVARA

\'\tyv. Anna ALBA)

II superiore verbale è stato sottoscritto in mìa presenza nel giorno ivi segnato, dai signori:

- Calogero Tiretto, nella qualità di Sindaco di Agrigento;

- Giuseppe Pendolino, nella qualità di Sindaco di Aragona;

- Anna Alba, nella qualità di Sindaco di Favara.

Agrigento, 13/03/2019
i

II Segretario Generale
(Doti. Michele'Iàóbno)


