
ASSEMBLEA: funzioni e competenze 
 
Ai sensi dell’art 1, c. 1 lett. b) della L.R. n. 31/2021, che ha sostituito l’art 51 della L.R. 

n.15/2015, di seguito riportato, con verbale della Deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 
21.01.2022, si è proceduto all’insediamento dell’assemblea del Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa”; 
 
1. Nelle more dell’insediamento degli organi dei Liberi Consorzi Comunali e dei Consigli 
metropolitani nonché dell’approvazione di una legge di riordino della materia, e comunque 
non oltre il 31 agosto 2022, le funzioni di presidente del libero consorzio comunale 
continuano ad essere svolte da un Commissario straordinario nominato i sensi dell’art 145 
dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con 
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del 
consiglio del Libero Consorzio Comunale di cui al comma 2 dell’art 7 bis sono svolte 
rispettivamente dall’Assemblea del libero consorzio comunale e dalla conferenza 
metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di 
controllo dell’ente di area vasta”. 

 
All'Assemblea del Libero Consorzio sono attribuite funzioni propositive e 

consultive nei confronti del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio 
Comunale, secondo quanto disposto dallo Statuto.  

Nell'esercizio della sua funzione consultiva l'Assemblea esprime parere, non 
vincolante, sullo schema del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione 
proposto dal Presidente del Libero Consorzio Comunale per l’approvazione da parte 
del Consiglio.  

L'Assemblea, su proposta del Consiglio del libero Consorzio Comunale, 
adotta o respinge lo Statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno 
la metà dei Comuni compresi nel libero Consorzio Comunale e la metà della 
popolazione legale complessivamente residente.  

Per popolazione legale complessivamente residente si intende la somma 
della popolazione residente in ciascun Comune appartenente al Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa risultata dall’ultimo dato disponibile sul sito dell’ISTAT al 31 
dicembre del più recente anno precedente, rilevato dal censimento generale 
permanente della popolazione.  

In sede di prima applicazione si assume quale popolazione legale dei Comuni 
del territorio quella al 31 dicembre 2020, come risultante sul sito internet istituzionale 
dell’ISTAT.  

L’Assemblea non può apportare alcuna modifica al testo dello Statuto del 
Libero Consorzio Comunale proposto dal Consiglio.  

L'Assemblea dei Sindaci, a maggioranza assoluta dei propri componenti 
approva il regolamento che disciplina il suo funzionamento e le relative modifiche.  

 
L’Assemblea nello svolgimento delle funzioni del Consiglio è l’organo di 

indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Libero Consorzio.  
Spetta all’Assemblea nello svolgimento delle funzioni del Consiglio individuare 

ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, 
gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione 
operativa, esercitando poi sulla stessa il controllo politico-amministrativo, al fine di 
assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti 
fondamentali e nei documenti di programmazione.  



L’Assemblea, nello svolgimento delle funzioni del Consiglio, ai sensi dell’art. 7 
bis della L.R. n. 15/2015 ha competenza tassativa limitatamente a: bilanci di 
previsione, consuntivi e pluriennali; regolamenti, ivi compreso quello per il proprio 
funzionamento ed escluso quello sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; piani; 
programmi; nonché in relazione agli atti fondamentali individuati dallo Statuto del 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa.  
 
 
Attualmente l’Assemblea è composta dai seguenti Sindaci 

 
 

COMUNE SINDACO 

ACATE Giovanni Di Natale 

CHIARAMONTE GULFI Sebastiano Gurrieri dimessosi in data 21.03.2022 
Gianvito Messina (Vice Sindaco) 

COMISO Maria Annunziata Schembari 

GIARRATANA Bartolo Giaquinta 

ISPICA Innocenzo Leontini 

MODICA  Ignazio Abbate 

MONTEROSSO ALMO Salvatore Pagano  

POZZALLO Roberto Ammatuna 

RAGUSA Giuseppe Cassì 

SANTA CROCE CAMERINA Giovanni Barone 

SCICLI Vincenzo Giannone 

VITTORIA  Francesco Aiello 
 
 


