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CITTÀ. DI MESSINA 
AREA AMMINISTRATIVA 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 

SERVIZIO ANAGRAFE ED ELETTORALE 

DECRETO SINDACALE 

IL SINDACO 

PREMESSO 
che, con decreto n. 219 dell'8 agosto 2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 

del 24/08/2018, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la 

Funzione Pubblica ha autorizzato la consultazione referendaria sul progetto 

di variazione territoriale, riguardante l'istituzione del Comune Autonomo 

Montemare, ex XII e XIII Quartiere del Comune di Messina; 

che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., il citato 

progetto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale dal 10/10/2012 al 

25/10/2012; 

che con decreto sindacale n. 47 del 19 ottobre 2018 veniva indetta per 

domenica 16 dicembre 2018 la consultazione referendaria avente il seguente 

quesito "Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell'ex XII e XIII 

Quartiere del comune di Messina siano elette in comune autonomo con la 

denominazione di Comune Autonomo Montemare?"; 

che, con decreto n. 343/Servizio 1° del 23/11/2018, l'Assessore regionale 

per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha sospeso l'esecuzione 

delle disposizioni impartite con il D.A. n. 219/Servizio 1°  dell'  8 agosto 

2018, fino alla definizione del ricorso straordinario proposto dal Sindaco del 

Comune di Messina al Presidente della Regione Siciliana per l'annullamento 

del provvedimento con cui è stata autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, 

comma 1, lett. a) della 1.r. 23/12/2000 n. 30 e s.m.i., la consultazione 

referendaria indicata in premessa; 

che, con decreto sindacale n. 60 del 27 dicembre 2018, a seguito del decreto 

n. 343 sopra indicato, è stato revocato il decreto sindacale n. 47 del 19 
ottobre 2018, con cui veniva indetta per domenica 16 dicembre 2018, la 
consultazione referendaria riguardante l'istituzione del Comune Autonomo 

Montemare; 

PRESO ATTO dell'istanza presentata dal legale del Comitato Montemare 

in data 18/08/2020, prot. n. 188062, con la quale viene richiesta la 

immediata indizione dei comizi referendari per scadenza dei termini di 

sospensione previsti dal citato D.A. n. 343/2018; 
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VISTO il parere, introitato al prot. n. 212663 del 18/09/2020, del legale 

incaricato da questa Amministrazione per la cura del ricorso al  TARS  

Catania proposto dal comitato "Montemare Comune" avverso e per 

l'annullamento del Decreto Assessoriale n. 343/Servizio 10  dell'Assessore 

Regionale delle Autonomia Locali e del Decreto del Sindaco di Messina 

prot. n. 319393 del 26/11/2018, dal quale risulta che appare legittima la 

richiesta avanzata dal legale del Comitato Montemare poiché, in difetto di 

pronuncia incidentale da parte del Presidente della Regione Siciliana sulla 

domanda cautelare formulata con il ricorso straordinario proposto dal 

Comune di Messina, la sospensione ad opera del D.A. n. 343/2018, ha perso 

ogni effetto, così come prescritto dall'art. 21 quater della L. n. 241/1990; 

TENUTO CONTO che, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.L. 17 

marzo 2020, n. 18 e dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, la sospensione 

ha perso ogni effetto a far data dal 16 agosto 2020; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della 

Regione Siciliana 24 marzo 2003, n. 8, in una domenica compresa tra il 

sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione 

Pubblica che autorizza la consultazione, il Sindaco indice, con proprio 

decreto, la consultazione referendaria; 

L'Unità Organizzativa Responsabile del 

Procedimento è il Dipartimento Affari 

Generali — Servizio Anagrafe ed Elettorale, 

Dirigente Dott. Carmelo Gittardina. 

Responsabile del Servizio Dott. Antonino 

Cammaroto. 

Recapiti: teL 090/7722517 

antonino.cammaroto@comune.messina.it  

Per eventuali informazioni è possibile 

rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a 

venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, ed il 

martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 

16,30. 

Contro il presente provvedimento, ai sensi 

dell'art. 3 della 1.r. 7/2019 e ss.mm.ii., 

ammesso ricorso entro 60 gg., a partire dal 

giorno successivo al termine della 

pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il 

T.A.R. o entro 120 giorni presso il 

Presidente della Regione Sicilia. 

• RITENUTO, in attuazione a quanto prescritto dall'art. 4 del D.P.Reg. del 

24 marzo 2003, n. 8, di dover indire la consultazione referendaria relativa al 

quesito "Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell'ex XII e XIII 

Quartiere del comune di Messina siano elette in comune autonomo con la 

denominazione di comune autonomo Montemare?"; 

• VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

• VISTO il D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3 e s.m.i.; 

• VISTI il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., e il D.P.R. 8 settembre 
2000, n. 299 e s.m.i.; 

• VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

• VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.; 

• VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 24 marzo 2003, n.8; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

INDIRE per domenica 13 dicembre 2020 la consultazione referendaria 
recante "Progetto di variazione territoriale riguardante l'istituzione del comune 

autonomo Montemare, ex XII e XIII Quartiere del Comune di Messina", avente 

il seguente quesito: "Volete che le frazioni corrispondenti al territorio dell'ex 

XII e XIII Quartiere del comune di Messina siano elette in comune autonomo 
con la denominazione di Comune Autonomo Montemare?". 

DARE ATTO 
che il territorio oggetto della variazione territoriale è quello che risulta segnato 



nel progetto pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 10/10/2012 al 

25/10/2012; 

che la consultazione referendaria riguarderà, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della 

legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., nella sua interezza, la popolazione del 

Comune di Messina; 

che, a norma degli artt. 4° e 5° del D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8,: 

- la votazione avrà luogo dalle ore 7,00 alle ore 22:00, con successivo 

immediato svolgimento dello scrutinio; 

- verrà dato avviso alla popolazione interessata con manifesto che sarà 

pubblicato trenta giorni prima della data della consultazione; 

DEMANDARE ai competenti organi comunali ogni adempimento 

conseguenziale; 

TRASMETTERE il presente provvedimento al competente Ufficio 

Territoriale del Governo — Prefettura di Messina; 

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio  online  e sul sito  

web  istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" — 

sottosezione "Provvedimenti" — "Provvedimenti organi indirizzo politico". 

IL  SINDACO  

On. k Dott. Cateno De Luca 
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