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Oggetto: Consultazioni Referendarie di domenica 12
giugno 2022 Individuazione, delimitazione,
ripartizione ed assegnazione spazi per
amssione manifesti propaganda elettorale
—

L’anno duemilaventidue il giorno undici }ÙiM del mese di maggio
Con inizio alle oreÀ2 ,s0 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge
,

iHìEzty3HATJ flHNQ
Presiede l’adunanza il Sig. POmfe%it&
LE

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti

sigg.
Presenti

FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
DI BELLA Gianluca Antonino
MARCHELLO Carmelita
CAMUTI Franco
Fra gli assenti giustificati

(

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

art. 173 dell’Ord. EE.LL.

Assepti

I________
) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. DotLssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicaro e di cui all’infra riportata proposta
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Consultazioni Referendarie di domenica 12 giugno 2022
Individuazione,
delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per allissione manifesti propaganda
elettorale
Oggetto:

—

RELAZIONE

—

PRESO ATTO che nella Gazzeila Ufficiale n. 82 del 07 aprile ca. sono stati pubblicati i decreti del Presidente della
Repubblica del 06.04.2022 con i quali sono stati indetti per domenica 12 giugno 2022 i cinque referendum popolari
ahrogau vi cx ari. 75 de I la Costi lozione, dichiarati ammissibili con senienze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58. 59
e 60 in data 16 febbraio —8 marzo 2022;
aITENUTO, in relazione alle suddette consultazioni, di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4aprile 1956, n.
212. recante norme per la propaganda elettorale, nonchd a quanto previsto dall’ari, I eomma 400 lettera h) della legge
27 dicembre 2013. o. 146 (legge di stabilità 2014) che ha disposto l’eliminazione della propaganda indiretta e la
riduzione degli spazi per quella diretta:
VISTA la nota della Prefettura di Messina —Area Seconda - CIlicio Elettorale Provinciale prot. n. 36728 del
27.04.2022. acquisita a questo prot. n. 1502 nella stessa data avente ad oggetto ‘‘Consultazioni elettorali e relerendarie
di domenica 12 giugno 2022- Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e
gruppi politici rappresentati in parlamento e promotori dei referendum”;
CHE, ai sensi dellart. 52, quarto comtna, della legge n. 352/1970 e dell’ari. 4. comma I, della legge n. 212/1956, i
partiti o grttppi politici rappresentati in Parlamento e il grtippo dei promotori del Referendum che intendano affiggere
stampati, giornali murali od altri nani lesti di propaganda per il retùrendum in oggetto devono presentare alla Giunta
Comunale, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro lunedì 9 maggio 2022;
PRESO ATTO che, entro il suddetto ternune, è pervenuta una sola istanza di assegnazione spazi da parte di prontotori
del relrendum. partiti e/o uruppi politici rappresentati in Parlamento e precisamente:
•
Derek Donadini, nato a Venezia il 06,0). 1970, domiciliato per la carica presso la sede di “Coraggio Italia” in
Via Gaspare Spontini. 22. nella sua qualità di Segretario Generale e rappresentante legale di
Roma”
“Coraggio Italia, giusta nomina da atto costitutivo di “Coraggio Italia’’ in data 11 luglio 2021. partito politico
rappresentato in Parlamento — istanza pervenuta nei teritiini tramite pec il 09.05.2022. al prot. n. 5043:
CHE la Giunta Comunale tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, quindi tra martedì IO e venerdì 13
maggio 2022 deve pro’. vedere ad individtiare, deliiiiiiare e ripartire gli spazi per l’alfissione di stampati, giornali murali
od altri manifesti di propacemnda, assegnandone uno ai partiti o grttppi politici rappresentati in Parlamento clic ne
abbiano fatto richiesta e tino per ci asctin re ferendti in al gruppo (li promotori che ptire ne abbiano fatto richiesta,
CHI questo Comune avente una popolazione di 3082 ( censimento 2011 ) e clic rientra nella fascia demografica da
3001 a 0.000 abitanti deve assegnare un numero di spazi di alitieno 3 e non più di 5:
—

PROPONE
I

2.
3.
4.
5.

.

Itidhidttare e n. 3 spazi da destinare a tiiezzo di distinti riquadri alla allissione di statnpati. giornali murali od altri
manifesti di propaganda per il referendum in oggetto da assegnare a coloro clic hanno tatto pervenire istanza nei
termini previsti come segue:
• Viii Catania n. I spazio;
• Inizio strada per Fiuinara all’ incrocio con la Via Catania n. I spazio:
• Via Nino Dante, muro sottostante catnpo sportivo. n. I spazio;
Delimitare in ognuno di l uesti spazi, nel la considerazione clic è pervenuta ti na sola ric li iesta da partito politico,
un riqtiadro di nt 4 di base per 2 iii di altezza:
Ripartire il suddetto spazio in riquadri di nt. I di base per nit.2 di altezza. tunierandoli da sinistra erso destra:
Assegnare il riqtiadro n. I di ogni spazio al partito politico rappresentato in Parlamento che ne ha tatto richiesta
Coraggio Italia’’:
Dichiarare il presente atto itnmediatatttente esecutivo. stante la necessità di rispettare i termini imposti dalla
tiormati a elettorale.
—

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziella Castellino
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In ordine all acclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’ari. 53 della Legge 08-06-1990 o. 142 recepito dell’ari.
leLtera i ) della L,R. 11—12—1991 o. 48 e successive modi lìehe vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servi/io interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : favorevole
La Responsabil’ Area
Data 11.05.2022
Doit.ssa
GraitasieNino
,

,

,

—

—

In ordine il I’ iccI usa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’ art. 9 del DL. 7X/2009. convertito nella legge 3
agosto 2009 n. 02. nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 201 I, n. Il. il RESPONSABILE del
stato preventivamente accertato che il
servizio interessato Dichiara: che in relazione all’ impegno di spesa di (
programma dei conseguenti pagamenti è eompat ‘bile sia con gli stanzi amenii di bi lancio, sia con le regole di ti nanza pubblica e.
conseguentemente. con il rispetto di quanto previsto dal patto di siabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa

atllmin strazione
Data

La Responsabile Area
Dott.ssa G raziel la Castelli no

IL RESPONSABILE di ragioneria
Data Il J)5.2022

—

per qitatito concerne la regolarità contabile

—

esprime parere’. favorevole

La Responsabile Area
Dott.ssa Gr’fZi}41a Castellino

Inoltre .il responsabile del servizio tinanziario .a norma dell’an. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito delFart.l.
eomma I lettera i ) della L.R. 11—12—1991 n. 48 e sticcessive modiliea,ioni nonché l’an. 153 eomma 5 D.Lgs
267/204M)
,

.

,

-

ATTESTA
trova copertura rnanziaria alla MISSIONE
Clic la complessiva spesa di E
PROGRAMMA ..,..,.,...,,.,..,..,..,..,,,,,,.,,.TITOLO
CAPITOLO .,,..,..........,,...,,,.,,..,......,del hilaneio 2017 ( Imp. Provv. n.
.,,.,,,.....,................

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziel la Castel lino

Data

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990
n. 142 così come recepila con Legge Regionale 11-12-1991 n. 48 e successive
modi lieazioni
VISTO lo Staittio Comunale:
VISTA la Circolare n. 02 dell’ 11-04-1992 dell’Assessoralo Regionale degli Enti Locali
VISTI i pareri Favorevoli espressi ai sensi dell’ari. 53 della Legge 08-06-1990. n. 142 reeepito dall’ari, I, comma
1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991. n. 48 e successive modilicazioni
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:
con voti unanimi resi nelle l’orme di legge.
,

,

DEL I B E RA
di approvare I acclttsa proposta di deliberazione clic si intende tntegraltnente trascritta ad ogni effetto di legge nel
presente dispositivo

LA CIUNTA MUNICIPALE
Con separaia votazione e con oti unanimi

DEL! 11 E RA
Di dichiarare la presente imtuediatamente esecutiva, per le motivazioni esposte in premessa.

Il presenie erbale, dopo la lettura si soitoscrive per conFerma

alt
Il Scgrcta tu Co
Doti .ssa Gi,jitiTfvlaria Camniareri
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Il presente atio ù stato pubblicato all’Albo
Pretorio
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L’Addetto
F.to Di Dio Giovanni

:
-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sotioscritto Segretario certiflca su conlòrme attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione
E’ stata pubblicala airAlbo Pretorio-un line il giorno
O
A
,

.

—

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ ri itasta affissa all’ Albo Pretorio—un line per IS gg. consecutivi
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Lì
Dott.ssa

Il Segretario Comunale
Giuseppina Maria Cammareri

Il soiloscfltio Segreiario Comunale. visti gli atti d’uflicio

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio un line Comunale il
-

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ILGIORNO
Decorsi

dieci giorni

24-

dalla puhhlicaz one art. 12
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I L.R.14/ql

Perclid dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comnia 2 della L.R.11/9 I
Dalla Residenza Municipale. Li
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Il Segretario -omunale
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