
D.P. n. 490/Area 1/S.G.    

          REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

            Regione Siciliana

  IL PRESIDENTE 
 

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 di modifica del medesimo Statuto;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale è stato ulteriormente 

modificato lo Statuto ed è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della 

Regione e la contestuale elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n.  2,  recante “Modifiche all'articolo 3 

dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  in  materia  di  riduzione  dei  deputati 

dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie”;

VISTA la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 marzo 1963, n. 24;

VISTO la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, con il quale è stata 

determinata  la  popolazione  legale  della  Repubblica  in  base  al  15° censimento 

generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011; 

CONSIDERATO  che,  con  nota  n.  14813  del  4  agosto  2022,  il  Presidente  della  Regione  ha 

comunicato  al  Presidente  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana  le  proprie 

irrevocabili dimissioni di cui  l'Assemblea ha preso atto nella seduta n. 353 del 5 

agosto 2022;

CONSIDERATO che occorre procedere all'elezione del Presidente della Regione e dei deputati 



dell'Assemblea  Regionale  Siciliana  per  la  XVIII  legislatura  nel  rispetto  del 

termine previsto dall'art. 10, comma 2, dello Statuto regionale; 

RILEVATO che, ai sensi  dell'art. 65 della legge regionale  n. 29/1951  e  successive modifiche ed 

integrazioni,  il  Presidente  della  Regione  provvede,  con  proprio  decreto,  alla 

ripartizione dei seggi nell'ambito dei nove collegi elettorali provinciali, secondo 

quanto previsto dall'art. 2 della medesima legge;

 VISTA la nota n. 12625 del 5 agosto 2022 con la quale il Dipartimento regionale delle 

autonomie locali rappresenta, tra l'altro, che, non essendo stati pubblicati  ad oggi 

i risultati del nuovo censimento generale della popolazione, si ritiene di dovere 

confermare  la  ripartizione  dei  seggi  elaborata  in  occasione  dell'elezione  del 

Presidente della Regione e  dell'Assemblea regionale siciliana relativa alla XVII 

legislatura;

DECRETA 

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed 

integrazioni,  i  seggi  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana  spettanti  ai  collegi  provinciali  in 

proporzione alla  popolazione  sono ripartiti  in  conformità  alla  annessa  tabella  che forma parte 

integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 8 agosto 2022

        Il Presidente 
    f.to MUSUMECI



ALLEGATO AL  D.P.  n. 490/Area 1/S.G. dell' 8 agosto 2022

ELEZIONI DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PROVINCIALI IN 
PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE (1) 

Provincia Popolazione legale 
Censimento 2011

Quoziente  Resto Seggi 
assegnati con i 
maggiori resti

Seggi

Agrigento 446.837 5      43.377(*) 1 6

Caltanissetta 273.099 3 31.023 3

Catania 1.078.766 13 29.770 13

Enna 173.451 2 12.067 2

Messina 649.824 8 4.288 8

Palermo 1.243.585 15      33.205 (*) 1 16

Ragusa 307.492 3      65.416 (*) 1 4

Siracusa 399.933 4      77.165 (*) 1 5

Trapani 429.917 5 26.457 5

Totale 5.002.904 58 62

               Il Presidente 
 f.to MUSUMECI

_________________
(1)  La  presente  TABELLA è  stata  elaborata  dividendo  la  cifra  della  popolazione  residente  in  ciascuna 
circoscrizione provinciale per il quoziente fisso 80.692, ottenuto dividendo per 62 la cifra della popolazione 
legale residente nella Regione (5.002.904)  risultante dall'ultimo censimento ufficiale effettuato nel  2011, 
D.P.R.  6 novembre 2012, pubblicato su G.U.R.I. Serie generale n. 294 del 18/12/2012, suppl. ord. n. 209.

(*) I seggi residui sono assegnati ai collegi aventi i più alti resti (art. 2 della legge regionale  20 marzo 1951, 
n. 9 e successive modificazioni.)


