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CITTÀ. DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO ANAGRAFE ED ELETTORALE

OGGETTO: Revoca temporanea
per emergenza epidemiologica da
DECRETO SINDACALE
COVID- 19
della
consultazione
referendaria "Progetto di variazione
territoriale riguAante l'istituzione del
IL SINDACO
Comune Autonorno Montemare, ex XII
e XIII Quartiere del Comune di PREMESSO che con decreto sindacale n. 38 del 12 ottobre 2020 è stata
Messina" — Revoca decreto sindacale n.
indetta per domenica 13 dicembre 2020 la consultazione referendaria avente il
38 del 12/10/2020.
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?"
Il Responskiile del Servizio
Dott. An no Cammaroto

Il Drieite
Dott. Carth10 biardina

Riservato Area Finanziaria

CONSIDERATO
che si continua a registrare un incremento esponenziale della curva
epidemiologica dei contagi da COVI-D-19, evidenziandosi a livello nazionale e
locale una situazione di forte criticità e di alto rischio per la salute pubblica;
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, ai
fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state disposte
ulteriori misure rispetto a quelle già individuate con D.P.C.M. 13 ottobre 2020,
quali il divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, fra cui
rientrano anche le manifestazioni di propaganda referendaria, che di fatto
impedirebbero ai soggetti coinvolti di condurre un'adeguata campagna
referendaria e ai cittadini di avere compiuta informazione sulle ragioni delle
risposte al quesito referendario;
che nella Regione Siciliana, così come nel territorio nazionale, sono state
disposte misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle previste dal DPCM 18
ottobre 2020 al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia;
che il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi è stato ribadito
anche nell'ultimo DPCM 24 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 265 del
25/10/2020;
PRESO ATTO che su analoghi presupposti di emergenza sanitaria, al fine di
contrastare il diffondersi del virus Covid-19, con D.P.R. del 5 marzo 2020 è
stato revocato il DPR 28 gennaio 2020, con il quale era stato indetto per il
giorno di domenica 29 marzo 2020 il referendum costituzionale sul taglio dei
parlamentari;
RAVVISATA la necessità di ridurre le occasioni di contatto e di
assembramento tra i cittadini al fine contenere la diffusione del contagio da
Covid-19;
PRESO ATTO dell'avviso espresso dalla Ministra dell'Interno, Luciana

L'Unita Organizzativa Responsabile del
Procedimento è il Dipartimento Affari
Generali — Servizio Anagrafe ed Elettorale,
Dirigente Dott. Carmelo Giardina.
Responsabile del Servizio Dott. Antonino
Cammaroto.
Recapiti: teL 090/7722517
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Lamorgese, nel corso della videoconferenza tenutasi in data 21 ottobre 2020,
tra Ministero dell'Interno, associazioni dei comuni e rappresentanti delle Città
Metropolitane, a cui hanno partecipato per il Comune di Messina il vice
sindaco dott.ssa Carlotta Previti e gli Assessori Avv. Dafne Musolino e Sig.
Massimiliano Minutoli, secondo il quale in questo particolare periodo di grave
incremento della diffusione del virus COVID-19 si rende necessario
sospendere le iniziative e le manifestazioni pubbliche non ritenute essenziali,
tra le quali rientra il referendum consultivo comunale del 13/12/2020;

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.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza sindacale n. 304 del
23/10/2020, è stata disposta, fino alla cessazione dello stato di emergenza
sanitaria e comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe, la
sospensione della consultazione referendaria per l'istituzione del comune
Contro il presente provvedimento, ai sensi autonomo Montemare, le cui operazioni di voto erano state fissate per
dell'art. 3 della 1.r. 7/2019 e ss.mm.ii.,
domenica 13 dicembre 2020;
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, per le motivazioni sopra espresse, di dover intervenire al fine di
contrastare e contenere sull'intero territorio comunale il diffondersi
dell'epidemia da virus COVID-19, revocando temporaneamente la
consultazione referendaria indetta con decreto sindacale n. 38 del 12 ottobre
2020 per domenica 13 dicembre 2020, in quanto incompatibile con le
restrizioni disposte dal DPCM 18 ottobre 2020 e dal DPCM 24 ottobre 2020;
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:
REVOCARE temporaneamente fino alla cessazione della emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque fino al 31 gennaio 2021, salvo
eventuali proroghe, 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?";
REVOCARE il decreto sindacale n. 38 del 12 ottobre 2020, con cui veniva
indetta per il giorno di domenica 13 dicembre 2020 la cennata consultazione
referendaria.
RISERVARSI di indire nuovamente la predetta consultazione al cessare
dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19;

DEMANDARE
conseguenziale;

ai competenti organi comunali ogni adempimento

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
Onfe Dott. Cateno De Luca

