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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Comune di GALATI MAMERTINO 
Città Metropolitana di Messina 

 

IL SINDACO 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 8 del T.U. delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato 

con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6; 

VISTA la legge regionale 10 aprile 2013, n. 8; 

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n. 11; 

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17; 

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017, n. 6; 

VISTA la legge regionale 5 maggio 2017, n. 7; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2020, n. 11; 

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5; 

VISTA la legge regionale 15 giugno 2021, n. 13. 

 

 

RENDE NOTO 

 
che con decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 244  

dell’11/08/2021, è stata fissata per domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre 2021 la data per l’elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Comune. 

In caso di parità, il turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto maggior 

eguale numero di voti avrà luogo nella giornata di domenica 24 ottobre e lunedì 25 ottobre 2021. 

Le operazioni preliminari delle sezioni elettorali avranno inizio nelle ore pomeridiane del sabato che precede 

la data delle votazioni. 

La votazione avrà luogo nella giornata di domenica 10 ottobre 2021 dalle ore 07,00 alle ore 22,00 e nella 

giornata di lunedì 11 ottobre 2021 dalle ore 07,00 alle ore 14,00. 

Nell’eventuale turno di ballottaggio, la votazione avrà luogo nella giornata di domenica 24 ottobre 2021 

dalle ore 07,00 alle ore 22,00 e nella giornata di lunedì 25 ottobre 2021 dalle ore 07,00 alle ore 14,00. 

 

 

Galati Mamertino lì, 26 agosto 2021 

 

                                                                          IL SINDACO 

                                                   (Dott. Antonino BAGLIO) 
 

 

 

 


