
 

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
E DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 

COLLEGIO CIRCOSCRIZIONALE DI CATANIA 

IL PREFETTO 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 491 dell’8 agosto 2022 con il quale sono state indette le Elezioni del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana 
per la XVIII Legislatura; 
VISTI gli articoli 2 bis, 2 ter e 57 della l.r. 20 marzo 1951 , n. 29 e s.m.i.; 
VISTE le comunicazioni dell’Ufficio Centrale Regionale e dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale; 

 

RENDE NOTO 
che, a seguito dell’elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022,  è  stato  proclamato  eletto  Presidente  della  Regione  il 
candidato Sig. SCHIFANI Renato capolista della lista regionale n.3, avente la denominazione “In Sicilia Renato Schifani Presidente”, che ha conseguito la  maggiore cifra elettorale 
regionale. 

RENDE NOTO INOLTRE 
che sono stati proclamati eletti Deputati regionali i seguenti candidati della medesima lista regionale: 

- GALVAGNO Gaetano  
- CARONIA Maria Anna 
- GALLO AFFLITTO Riccardo Antonio 
- AMATA Elvira 
- LOMBARDO Giuseppe Geremia  
- MARCHETTA Serafina 
 
 
che sono stati proclamati eletti Deputati regionali i seguenti n. 7 candidati, eletti sulla base delle seguenti liste presentate nella circoscrizione elettorale di questa provincia, collegate 
alla suddetta lista regionale: 
 
per  la  lista provinciale n. 10 avente la denominazione “ Giorgia Meloni – Fratelli D’Italia” i Sigg. 
 
-  GALVAGNO Gaetano 
-  DAIDONE Letterio Dario  
 
per  la  lista   provinciale  n. 11   avente   la   denominazione  “ Forza Italia – Berlusconi”  i Sigg. 
 
-  FALCONE Marco 
-  D’AGOSTINO Nicola 
 
per la lista provinciale n. 8 avente la denominazione “Popolari e Autonomisti” il Sig. 
 
-  LOMBARDO Giuseppe Geremia 
 
per la lista provinciale n. 4 avente la denominazione  “Prima l’Italia Lega Salvini Premier” il Sig. 

 
-  SAMMARTINO Luca Rosario Luigi 
 
per la lista provinciale n. 13 avente la denominazione  “DC Democrazia Cristiana” il Sig. 

 
-  MESSINA Andrea Barbaro 
 

 
che è stato proclamato eletto Deputato regionale il seguente capolista della lista regionale n. 5, con denominazione  “DE LUCA Sindaco di Sicilia - Sud chiama Nord” avente  la  seconda 
cifra elettorale regionale, il  Sig. DE LUCA Cateno, 
che sono stati proclamati eletti Deputati regionali i seguenti n. 6 candidati  eletti  sulla base delle seguenti liste presentate nella circoscrizione elettorale di questa provincia, non collegate 
alla lista regionale che ha riportato il maggior numero di voti: 
 
per la lista provinciale n. 1 avente la denominazione “DE LUCA Sindaco di Sicilia” i Sigg. 
 
-  BALSAMO Ludovico 
-  VASTA Davide Maria 
 
per la lista provinciale n. 5 avente la denominazione “Movimento 5 Stelle 2050” i Sigg. 
 
-  MARANO Jose 
-  DI PAOLA Nunzio  
 
per la lista provinciale n. 6 avente la denominazione “PD – Partito Democratico” i Sigg. 
 
-  BARBAGALLO Anthony Emanuele  
-  BURTONE Giovanni 
 
 Catania, 26 Ottobre 2022 
                                                                                                                                         Il PREFETTO

(Librizzi)
  

                                                                                                                                              


