ORIGINALE

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
PATTI
Verbale N° 150

In continuazione di seduta

OGGETTO:COM UNE DI SAN PIERO PATTI.

Approvazione della candidatura alla carica di Sindaco del Sig. Antonino FRANCO
detto Nino e della lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale avente il
contrassegno: Simbolo composto da due semicerchi. Nel semicerchio superiore vi è
la dicitura ad arco “PRIMAVERA SAMPIETRINA ”, di colore blu, con sottostante
un elemento tricolore (verde, bianco e rosso) diforma mistilinea con sovrapposte tre»
rondini di colore blu, il tutto su campo celeste. Nel semicerchio inferiore, su campo
blu, vi è la scritta Nino F ranco Sindaco, di colore bianco
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L'anno 2022 il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 09,00 e seguenti, nella residenza
municipale, Piazza Mario Sciacca, a seguito di convocazione telefonica, si e' riunita la
Commissione Elettorale Circondariale.
Sono presenti:

:
Prot.

(ME)

PRESIDENTE:
COMPONENTE (effettivo)
COMPONENTE: (supplente)

Dott.

Dott.ssa
Sig.ra

Francesco Milio
Nunzia Rungo
Eleonora Maffei

Patti

Assiste, quale Segretario della Commissione, il Segretario Generale Dott. Pietro Manganaro.
Piero

San

di

Comune

riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi dell’art. 27 del TU. 20 Marzo 1967, n° 2231,
invita la Commissione a procedere a quanto in oggetto indicato.

Il Presidente,

LA COMMISSIONE
Visto il decreto Decreto Assessoriale Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica n. 124/Serv. 5°/Elett. del 14 aprile 2022 con il quale sono stati indetti i comizi elettorali
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno nella giornata di domenica
12 giugno 2022.
Presa in esame la candidatura alla carica di Sindaco e di lista di candidati alla carica di Consigliere
Comunale del Comune indicato in oggetto, portante il contrassegno Simbolo composto da due
semicerchi. Nel semicerchio superiore vi è la dicitura ad arco “PREMA VERA SAMPIE TRINA ”,
di colore blu, con sottostante un elemento tricolore (verde, bianco e rosso) di forma mistilinea
con sovrapposte tre rondini di colore blu, il tutto su campo celeste. Nel semicerchio inferiore, su
campo blu, vi è la scritta Nino Franco Sindaco, di colore bianco le quali candidature risultano
essere state presentate alla Segreteria del Comune interessato il 17.05.2022 alle ore 13,15 e da
questa rimessa alla Commissione Elettorale Circondariale il 17.05.2022 alle ore 15,30, prot. n° 237
del 17.05.2022.
Che in relazione al numero dei consiglieri attribuiti al Comune, che in base ai risultati
dell’ultimo Censimento Generale della Popolazione è di n° 3.082 abitanti, il numero degli iscritti
nella lista in esame non può essere superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore a

3/4 (art. 2, comma 2, LR. 15 settembre 1997, n° 35, ridotti del 20% come previsto dalla L. R. n°
11/2015, art. 1 comma l) e cioè da 8 a 12 candidati, mentre le candidature debbono essere
presentate da non meno di 13 e da non più di 100 elettori del Comune;
Vista la legge regionale 28/08/l992, n° 7 ,comma 2 sostituito dall’artl L.R. 15/9/ 1997, n° 35;
Vista la legge regionale 01/09/1993, n° 26 contenente norme modiﬁcative ed integrative al TU.
delle leggi per le elezioni Comunali nella Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. del
20.08.l960, n. 3 e alla LR. 26 agosto 1992, n.7 e successive modiﬁche ed integrazioni;

VERIFICA
- che la candidatura alla carica di Sindaco, del Sig. Antonino F RANCO detto Nino nato a Messina il
16/12/1969 e la lista di candidati alla carica di consigliere comunale del Comune di San Piero

arrivo‘

"in

19—05—2022

Patti, allo stesso collegata, avente il contrassegno: Simbolo composto da due semicerchi. Nel
semicerchio superiore vi è la dicitura ad arco “PRI/IM VERA SAMPIET RINA ”, di colore blu,
con sottostante un elemento tricolore (verde, bianco e rosso) di forma misti/inca con sovrapposte
tre rondini di colore blu, il tutto su campo celeste. Nel semicerchio inferiore, su campo blu, vi è la
scritta Nino Franco Sindaco, di colore bianco è stata presentata nei termini;
- che le candidature di cui sopra risultano sottoscritte da n° 33 (trentatre) presentatori, i quali si
trovano, come da attestazione del Sindaco del Comune di San Piero Patti in data 17/05/2022 e
17/05/2022, iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Piero Patti e le ﬁrme degli stessi sono

state autenticate nei modi di legge;
che per ciascun candidato, compreso il candidato alla carica di Sindaco, sono stati presentati il
certiﬁcato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune; la dichiarazione di accettazione della
candidatura con aggiunta l’apposita dichiarazione di cui all’art. 7, comma 8 della LR. 26.08.1992,
n.7 come sostituito dall’art. 1 della LR. 15.09.1997, n. 35 con allegata altra dichiarazione di non
essere, il candidato stesso, in alcuna delie condizioni previste dall’artl43, comma 11, del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modiﬁche ed integrazioni; inoltre, la dichiarazione del candidato
alla carica di Sindaco di collegamento con la presente lista di candidati; inﬁne la dichiarazione dei
delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di Sindaco,
dichiarazioni tutte con ﬁrme autenticate nei modi di legge;
- che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature,
corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista e che
nessuno dei candidati compresi nella lista in esame si trova incluso in altra lista dello stesso
Comune;
che il modello del contrassegno di lista, in triplice copia, è conforme alle prescrizioni di cui alla
circolare della Prefettura di Messina Prot. n° 36914 del 27/04/2022 E!. Amm. dell’Assessore
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- che la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale comprende un numero di candidati
non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore ai 3/4;
che la lista dei candidati è conforme alle disposizioni dettate dalla legge regionale n° 8/2013
articolo 1 comma 1, lettera a);
che alla dichiarazione di presentazione di candidato alla carica di Sindaco e di lista di candidati
alla carica di consigliere comunale è stata allegata copia del programma amministrativo ed elenco di
nomina di n° 2 assessori da afﬁggere all’Albo pretorio;
che, inﬁne, nella dichiarazione di presentazione stessa sono stati indicati nelle seguente persone:
a) Massimiliano Giambrone, nato a Messina il 01/04/ 1975 ;
b) Massimo Franco, nato a Messina il 27/07/l973;
i due delegati aventi la facoltà di assistere, su convocazione della Commissione Elettorale
Circondariale, alle Operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato
alla carica di Sindaco ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso
ogni seggio elettorale e presso l’Ufﬁcio Centrale, nonché di presentare le dichiarazioni di cui all’art.
3, comma 6°, ultimo periodo, della legge regionale 15/09/1997, n° 35; i suindicati hanno reso,
altresì, la dichiarazione di cui all’art. 2 comma secondo, ultimo periodo della legge regionale
precitata;
—che in data odierna, in corso di seduta, alle ore 13,15, sono stati consegnati i documenti richiesti
con precedente verbale n. 143 dei 18/05/2022.
Ad unanimità di voti
—

“N.0005597”de1

—

—

—

—

DELIBERA
di approvare la candidatura per le elezioni alla carica di Sindaco del Comune di San Piero Fatti
del Sig… Antonino FRANCO detto Nino nato a Messina il 16/12/1969;
b) di approvare, altresì la lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale avente il
contrassegno: Simbolo composto da due semicerchi. Nel semicerchio superiore vi è la dicitura ad
arco “PRIMA VERA SAJMPIETRINA”, di colore blu, con sottostante un elemento tricolore
(verde, bianco e rosso) di forma mistilinea con sovrapposte tre rondini di colore blu, il tutto su
campo celeste. Nel semicerchio inferiore, su campo blu, vi è la scritta Nino Franco Sindaco, di
colore bianco, con iscritti i sotto indicati nominativi:
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Prot.

(ME)

Patti

fere

COGNOME E NOME
ARDIRJ Graziella
ASPA Gaetano
BONGIOVANNI Salvatore
CORRENTE Maria Pamela
D’AMBRA Maria Pia detta Pia
DI SALVO Francesco
FERRO Francesco detto Franco
MONFORTESE Stefania
NATOLI Massimo Santi detto Santi
NATOLI Tino Santi detto Tino
SIMONE Melania
TRICOLI Francesco detto Ciccio

,

=

LUOGO

Messina
Messina
Patti
Messina
Patti

Messina
Messina
Patti

Messina
Patti
Messina
Patti

E

DATA DI NASCITA
23/09/1975

20/08/1996

»

,

17/04/1982
28/09/1975
14/08/2001
24/07/1982
15/02/1960
07/08/1977
31/03/1964
12/04/1990
03/01/1995
09/06/1992

c) di controﬁrmare, in segno di autenticazione, il contrassegno della lista, allegato al presente
verbale, del quale è parte integrante e manda all’Ufﬁcio di trasmettere copia del presente verbale al
Comune indicato in oggetto, al Sig. Prefetto della Provincia di Messina ed al Procuratore della

Repubblica di Patti.

Ilpresente verbale, letto ed approvato in ogni sua parte, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.

PRIMA VERA SAMPIETRINA

per il Buon Governo

su……

di San Piero Patti

comunità Sampietrina è penalizzata da molti anni da una miriade di problemi che
hanno portato ad un arretramento sociale e culturale. E’ urgente fermare questo andamento
grazie ad una decisa svolta nella condotta di governo del territorio: questo il primo obiettivo
La

che PRIMAVERA SAMPIETRINA si pone.
Questo programma nasce per affrontare questa competizione elettorale e vuole essere
un primo invito a tutti cittadini ad unire tutte le forze e le risorse disponibili per Invertire la rotta
e rilanciare la nostra comunità. Un programma concepito non quale mero elenco degli annosi
i

problemi, ma come momento di riflessione per una prima definizione di OBIETTIVI concreti da
organizzare per priorità e per la messa a punto di un METODO di lavoro, da realizzare

attraverso la condivisione e
1

I

il

confronto aperto, costante e trasparente con

i

cittadini.

LAVORO

“Rilanciare I Occupazione ad ogni costo ”
—
—
—
—

Sportello lavoro e impresa;
Tirocini di mestiere;
Cantieri di servizio e non solo;
Avvio della funzionalità di diverse attività economiche tra cui quella del Caseificio
Comunale.

“Basta precarietà, per restituire dignità al Lavoro e al nostro futuro”
—

Mantenimento posti di Lavoro:
—
Qualificare e valorizzare lavoratori impegnati nelle Attività Socialmente Utili (Asu),
favorendo le iniziative di integrazione oraria e percorrendo tutti gli iter possibili per
conseguire la giusta e doverosa stabilizzazione;
—
Affrontare le annose problematiche riguardo le condizioni della vita lavorativa che
da troppi anni affliggono dipendenti della Casa di Riposo “Villa Marià”, soprattutto
attraverso il rilancio della capacità di erogare un servizio di qualità e la
reintegrazione della struttura dentro una nuova progettualità dei servizi comunitari;
—
Tutelare la presenza della Rsa nel seno del nostro territorio, rilanciando un
confronto di collaborazione attiva con il Sistema Sanitario Regionale.
i

i

“La ricchezza è intorno a Noi, impariamo a raccoglierla ”

Supporto e promozione comparto agricolo, incentivi alla cooperazione;
Istituzione Mercato del contadino a km0;
Interventi per la tutela del territorio e della salute pubblica inerenti all’incontrollato
prolificare di fauna selvatica e paraselvatica;
Intercettazione di finanziamenti finalizzati alla pulitura, manutenzione, gestione e
valorizzazione dei fondi agricoli di proprietà comunale.
“Dal

caos cittadino, al nostro quieto vivere.

Tra Storia,

Natura, Arte,

Cultura e

Gastronomia”
Rilancio del comparto turistico attraverso la messa punto dei servizi di accoglienza, di
intervento sul decoro urbano (magari la realizzazione di infrastrutture verdi), della
redazione di un programma organico degli eventi di intrattenimento, potenziamento e
creazione di nuovi percorsi trekking e il recupero delle mulattiere, la realizzazione di
una rete di collegamento con le risorse di richiamo di tutto il territorio.

2)

SERVIZI SOCIALI E QUALITA' DELLA VITA

“Affinché nessuno rimanga indietro ”
Mappa dei bisogni;
Rafforzare gli interventi a favore di anziani, disabili e persone in difficoltà;
Avvio e potenziamento Centro di Aggregazione Giovanile;
Promozione e sostegno per una politica attiva a favore della fascia minorile;
Consulta del volontariato, per migliorare
rapporti tra Comune, Associazioni del
volontariato e volontari, anche e soprattutto al fine di coordinare e potenziare gli
i

interventi.

“Riscoprire il senso di Comunità attraverso l'Arte, la Cultura, lo Sport. Imparando a
vivere insieme all'Altro”
Politiche artistiche e culturali;
“Il castello dell‘Arte
e della Cultura”, insediamento di un polo propulsivo artistico e
culturale nei locali dell‘Ex Castello in cui è presente la Biblioteca Comunale. In cui si
possa dare avvio ad attività musicali, teatrali e di produzione cinematografica, rendendo

protagoniste le Associazioni, la Consulta giovanile e le aggregazioni locali.
Organizzazione di convegni, manifestazioni culturali e dibattiti pubblici in collaborazione
con il Comitato della Biblioteca comunale e le realtà associative.
Sottoscrizione di protocolli o collaborazioni con le realtà sportive locali (associative o
aggregazioni spontanee) al fine di incrementare le opportunità di accesso e promozione
dello Sport con eventi elo iniziative in varie discipline (Calcio, Calcio a 5, Pallavolo,
Basket, Danza, Fitness e Palestra, Trekking, Rally, motocross, equitazione, etc.);

“percorsi della salute” all‘aria aperta;
Riqualificazione impianti sportivi;
Organizzazione eventi sportivi di richiamo turistico;
Organizzazione elo promozione di eventi atti alla valorizzazione e pubblicizzazione dei
prodotti tipici e della gastronomia locale;
Politiche per incentivare le attività ricreative;
Mantenimento e potenziamento “Centro Anziani”, con una più proficua collaborazione

Potenziamento

—
—
—
—

—

di

calendarizzare eventi settimanali in grado di riscoprire e rivalorizzare le
tradizioni legate all’espressioni della vita materiale e della gastronomia locale.

al fine di

INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

3)

del principio del rispetto e della tutela
opere pubbliche vanno realizzate all’insegna
ambientale e contrastando gli interventi inutili, o peggio ancora di devastazione del territorio
risolutiva che non
privilegiando invece una programmazione seria, incisiva, significativa e
cittadini. Particolare cura va prestata a tutto il ciclo della gestione idrica, vanno
penalizzi
il
sciolti tanti nodi irrisolti inerenti allo smaltimento dei rifiuti e provvedimenti da fare sotto
profilo igienico—sanitario. Alcuni interventi non sono rinviabili:
Le

i

i

i

Assegnazione case
Censimento terreni
Creazione di nuove
Riqualificazione e

—

popolari;

abbandonati per riuso degli incolti;
aree di parcheggio;
rifunzionalizzazione dell’immobile

ex

IPAB

e del

patrimonio

immobiliare dell’Ente;

Acquisizione, recupero e rifunzionalizzazione ex guardia medica Via Toscana;
Realizzazione delle vie di fuga Carmine-Arabite, Costa—Via Portaceto;
Interventi strutturali sui sistemi acquedottistici comunali;
Consolidamento Cimitero Comunale;
Creazione comunità energetiche;
Mappatura per la programmazione di interventi finalizzati al ripristino delle aree
interessate da eventi calamitosi, e alla loro prevenzione;
Bonifica e riqualificazione Area ASI per nuovi insediamenti produttivi;
Revisione e aggiornamento degli strumenti urbanistici.

-

—
,

—

PARTECIPAZIONE ED INNOVAZIONE
—

—

Rendere parte attiva la cittadinanza promuovendo la partecipazione diretta nella vita
amministrativa anche mediante apposite piattaforme telematiche;
Istituzione Ufficio bandi;

Implementare il processo di digitalizzazione sia
procedimenti ed processi amministrativi in full digital;
i

—

-

Attivazione del Virtual URP;
Attivazione di messaggistica istantanea chatbot.

interna

all’Ente

innovando

i

Assessori designati:
-

Francesco Ferro nato a Messina 15.02.1960
Maria Tindara Martino nata a Pattii122.09.1978
il

San Piero Patti 16 Maggio 2022
Il

Ca did to Sindaco

An

…

