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 SPETT.LE 

COMUNE DI MESSINA 

Alla C.A. Sig. Sindaco e Segretario generale 

protocollo@pec.comune.messina.it 

 

e p.c. 

ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALE 

 E DELLE FUNZIONA PUBBLICA 

Assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it 

 
Messina, 20.07.2021 

   
Oggetto: Referendum “Montemare” Comune –  Reiterazione richiesta immediata indizione 

referendum.  

     
Nell’interesse di Comitato “Montemare Comune”, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Brianni, 

come da nomina in atti, si rappresenta e chiede quanto segue: 

Premessa la nota datata 24.5.2021, inviata il 26.5.2021, il cui contenuto è qui da ritenersi 

integralmente riportato e trascritto, e rimasta priva di riscontro da parte del Comune di Messina; 

Considerato che di recente, con nota della Presidenza della Regione Siciliana dell’1.7.2021, 

pubblicata sul portale istituzionale, è stato comunicato che in data 10.10.2021 si terranno le elezioni 

amministrative in 43 comuni della Regione; 

Ritenuto, pertanto, che almeno dall’1.7.2021, non possono ritenersi più sussistenti le ragioni – legate 

all’inopportunità di svolgere consultazioni elettorali in periodo di emergenza sanitaria – a sostegno 

del decreto del Sindaco di Messina n. 40 del 27.10.2020, con il quale era stata disposto un discutibile 

“congelamento” della consultazione referendaria e che la stessa potrà tenersi in ottobre, come 

peraltro sollecitato nella nota sopra citata dallo scrivente Comitato;  

Ritenuto che da un’interlocuzione informale con l’Ufficio Elettorale del Comune, in queste settimane 

non sembra sia stato disposto alcunché in ordine alla data del referendum ed alle procedure ad esso 

preliminari; 

Considerato che il citato decreto n. 40 deve considerarsi inefficace almeno dalla data del 1.7.2021, 

data alla quale, disponendo le consultazioni elettorali, la Regione Siciliana ha ritenuto superata 

l’impossibilità/inopportunità a svolgere consultazioni elettorali per l’emergenza sanitaria e che, 
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pertanto, dalla data del 1.7.2021 è iniziato il decorso dei termini imposti al Sindaco per l’indizione 

referendaria dal Decreto Assessoriale per le Autonomie Locali n. 219 dell’8.8.2018; 

Ritenuto, peraltro, che con Decreto del Presidente della Regione, su conforme parere dell’Ufficio 

Legislativo e Legale della Regione e del C.G.A., è stato definitivamente respinto il ricorso del 

Comune di Messina per la sospensione e per l’annullamento del citato D.A. 219; 

Ritenuto che a questo punto nulla osta allo svolgimento del referendum,  

 Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, mediante la presente si chiede: 

- Al Sindaco di Messina, di dare corso a quanto disposto dal D.A. n. 219/2018, computando i 

termini ivi disposti dall’1.7.2021, predisponendo ogni attività, atto e  provvedimento all’uopo 

necessari; 

- All’Assessorato, di porre in essere ogni attività di natura ispettiva e, ove necessario, sostitutiva, 

considerato il mancato riscontro del comune alla nota del 26.5.2021, la mancata 

comunicazione circa la determinazioni del Comune in ordine al rispetto del D.A. 219/18. 

  Fiduciosi in un positivo e celere riscontro si porgono  

        Distinti Saluti 

         Avv. Filippo Brianni 

 


