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Quando si vota?  

 

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, con la l.r. 15 giugno 2021, n. 13, il 

turno ordinario delle elezioni amministrative per il 2021 è stato rinviato. Successivamente la 

Giunta Regionale con deliberazione n. 276 del 1 luglio 2021 ha individuato le date di 

svolgimento delle suddette elezioni amministrative nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 

ottobre con turno per l’eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 

2021.  

Con decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica 

dell’11 agosto 2021 sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei Sindaci e dei 

Consigli Comunali  per i giorni di domenica 10 ottobre 2021 e 11 ottobre 2021 con 

eventuale turno di ballottaggio per i giorni di domenica  24 ottobre 2021 e lunedì 25 

ottobre 2021. 

 

        Quante sottoscrizioni sono richieste per la presentazione di una lista di candidati 

al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di sindaco nel Comune 

di Noto? 

 

 La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale e della 

collegata candidatura alla carica di sindaco è sottoscritta, in base all’art. 7 della l.r. 7/1992 e 

s.m.i, da non meno di 40 e da non più di 100 elettori.  

 

Tuttavia, poiché lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 è stato prorogato fino al 

31 dicembre 2021 ( art. 1, D.L. 23.7.2021, n. 105), trova applicazione la previsione dell’art. 

4 della l.r. 17 febbraio 2021, n. 5 che ha ridotto ad un terzo il numero minimo di 

sottoscrizioni ordinariamente richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature.  

 

Pertanto, il numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle 

collegate candidature per le elezioni amministrative del 10/11 ottobre 2021 è pari a n. 14. 

 

 Non è richiesta alcuna sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’ARS in 

gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un 

seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da 

altri simboli.  

 

        Ci sono limiti alla sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste e 

candidature?  

 

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto 

pena di gravi sanzioni (art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).  

 

I candidati non possono figurare tra i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della 

lista; le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.  

 

         Quali sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei 

sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di 

consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco ?  

 

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti indicati dall'art. 14, 1° 

comma della legge 21/03/1990, n. 53 e ss. mm. ii.., per quanto compatibili con l'ordinamento 



regionale, le figure ed i soggetti indicati dalla norma medesima (es. presidente del consiglio 

comunale, sindaco, assessori, consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità 

al sindaco, segretario comunale).  

 

Si segnala che l’art. 16-bis della legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge n. 

76/2020 ha modificato il richiamato art. 14 della l.r. 53/1990 inserendo tra i soggetti abilitati 

alla autenticazione delle sottoscrizioni gli avvocati “che abbiano comunicato la loro 

disponibilità all’ordine di appartenenza”.  

 

           Qual è il numero minimo dei candidati di ciascuna lista?  

 

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri 

da eleggere e non inferiore ai due terzi ( art. 4, comma 1, l.r. 35/1997 e s.m.i.).  

 

Pertanto, essendo 10 il numero dei componenti del consiglio comunale di Ferla, ciascuna 

lista deve comprendere da 7 a 10 candidati. 

 

Si segnala infine che a norma dell’art. 3 della L.R. 5/2021 recante:” Norme in materia 

di   Enti Locali”  ai sindaci dei  comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è 

consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.". 

 


