
D.P. n. 491/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;

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; 

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;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 con il quale i 

comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 428 dell'8 agosto 2022;            



RITENUTO di dover convocare   i  comizi   per  l'elezione del Presidente  della Regione  e  dei  

deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana per la XVIII  legislatura per  il giorno 

di domenica 25 settembre 2022, in concomitanza con le elezioni nazionali;

DECRETA 

Art. 1

I comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea Regionale 

Siciliana per la XVIII legislatura sono convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022. 

Art. 2

Ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, 

viene individuata nei Prefetti della Sicilia l'autorità alla quale sono attribuiti i compiti ivi richiamati.

L'Assessorato  regionale  delle  autonomie  locali  e  della  funzione  pubblica   provvederà 

all'esecuzione  del  presente  decreto,  che  sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Regione 

Siciliana.

Palermo, 08 agosto 2022

        Il Presidente 
     f.to MUSUMECI


