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Massima :

Titolo
Elezioni – Enti locali - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Comuni, Province e Città' metropolitane - Disposizioni in materia di elezione
diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero
Consorzio comunale, nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio
metropolitano - Determinazione del numero dei componenti - Attribuzione di una
indennità di carica al Presidente del Libero Consorzio comunale ed al Sindaco
metropolitano - Disciplina transitoria in materia di gestione commissariale degli
enti di vasta area nelle more dell'insediamento degli organi da eleggere a suffragio
universale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. da 1 a 6 e 7, lettere b), c)
ed e), della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni
in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del
Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e
del Consiglio metropolitano), in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma,
lettera p), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 14, 15 e 17 del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della
Regione Siciliana), in quanto contrastano con la competenza esclusiva dello Stato
in materia di legislazione elettorale ed in materia di coordinamento della finanza
pubblica.
I meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi «enti di area
vasta» sono, infatti, funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione
dell’ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia
istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei
costi connessi all’elezione diretta.
Resta assorbita da tale decisione anche l'istanza di sospensione formulata dal
Presidente del Consiglio dei ministri.

NOTE:

Atti oggetto del giudizio
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lett. b), c) ed e), della Legge della Regione Siciliana 11
agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del
libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale,
nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano).
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Parametri costituzionali
artt. 3, 5 e 117, comma secondo lettera p), e comma terzo, della Costituzione;
artt. 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(approvazione dello Statuto della Regione Siciliana).
Altri parametri e norme interposte
legge 7 aprile 2014, n. 56;
legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15;
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