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Prot. n. 7922

del 05 maggio 2022

OGGETTO: Elezioni amministrative 2022. Decreto Legge 04 maggio 2022 n° 41 applicabilità.
Alle

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO-CALTANISSETTA-CATANIAENNA MESSINA-PALERMO-RAGUSASIRACUSA-TRAPANI
LORO SEDI

e, per il tramite delle Prefetture Ai Comuni interessati al voto

Con il D.A. n. 124 del 13/04/2022 dell' Assessore Regionale delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica, è stata fissata per il giorno di domenica 12 giugno 2022, con eventuale
turno di ballottaggio domenica 26 giugno 2022, la data per l' elezione dei Sindaci e dei Consigli
comunali dei comuni interessati al voto, di cui all'elenco allegato al medesimo D.A., nonché dei
Presidenti di circoscrizione e dei Consigli circoscrizionali dei Comuni di Palermo e Messina.
Per le elezioni amministrative in oggetto evidenziate, quest'anno si ha la contemporaneità di
5 referendum abrogativi ex articolo 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della
Repubblica datati 06/04/2022 e il primo turno delle elezioni amministrative.
In considerazione della predetta contemporaneità delle consultazioni referendarie e del primo
turno delle Amministrative 2022 in 120 comuni della Sicilia, ai sensi della legge regionale 04
maggio 1979, n° 74 per tutte quelle procedure di natura analoga che siano diversamente disciplinate
trovano applicazione le norme statali.
A tal fine si evidenzia che in data 04 maggio 2022 è stato emanato il Decreto Legge n° 41
pubblicato nella G.U.R.I. del 04 maggio 2022 n° 103 serie generale “ Disposizioni urgenti per lo
svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75

della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative,
precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto” che oltre a ribadire quanto previsto dalla
succitata l. r. 74/1979 dispone modalità operative per la raccolta del voto per coloro i quali sono
affetti da COVID-19 e si trovano nella condizione di isolamento domiciliare, riduzione della
raccolta firme ad un terzo per la presentazione delle liste con relative candidature, sanificazione dei
seggi elettorali e protocolli sanitari e modalità operative di scrutinio.
Dal dettato della Legge Regionale 04 maggio 1979, n° 74 il quale al comma 1 dell’articolo 1
recita: “Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme
statali e da norme della Regione Siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi
comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che
siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo
Stato.” e dalla considerazione che il predetto D. L. 41/2022 tratta norme in materia di prevenzione e
salvaguardia della salute pubblica che, come per gli anni 2020 e 2021, vertono a contrastare il
diffondersi del contagio da COVID-19 che seppur in diminuzione rimane sempre alto il rischio del
predetto contagio a causa dei possibili assembramenti, il Decreto Legge 41/2022 trova immediata
applicazione per le imminenti consultazioni elettorali relativamente agli articoli dal 1 al 6.
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