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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale del 12.06.2022 Individuazione, e
delimitazione, ripartizione e assegnazione
spazi per aflissione manifesti propaganda
elettorale
—

VENTL

L’anno duemilaventidue il giorno *4*dM 4ftPW del mese di maggio
Con inizio alle ore ( 5?. nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge
,
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Presiede l’adunanza il Sig.

A(U1 ArihO

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

rPresen LT

; FIORE SalvaLore Vittorio
INTERDONATO Armando
• DI BELLA Gianiuca Antonino
MARCHELLO Carmelita
CAMUTI Franco

Assenti

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell’Ord. EE.LL. ) i sigg:
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa 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 sopraindicato e di cui all’inCra riportata proposta

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI- RELAZIONI CON IL PUBBLICOSOCIO CULTURALE
Numero d’ordine della Proposta
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Oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12.06.2022 Individuazione, e
delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per afTissione manifesti propaganda elettorale
—

RELAZIONE

PRESO ATTO che con Decreto n. 124 del 13 aprile 2022 dell’Assessorato Regionale delle
Autonomie Loculi e della Funzione Pubblica sono state Fissate per il 12.06.2022 le elezioni dei Sindaci
e dei Consigli Comunali dei comuni di cui all’Allegato “A” ditale decreto;
CHE questo Comune è interessato a tali elezioni;
RITENUTO, in relazione alle suddette consultazioni, di dover procedere a quanto stabilito dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la propaganda elettorale, nonché a quanto previsto
dall’art. I, comma 400 lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 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 Ufficio Elettorale Provinciale prot. n.
36728 del 27.04.2022, acquisita a questo prot. n. 4502 nella stessa data avente ad oggetto
“Consultazioni elettorali e referendarie 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 della Legge n. 212/1956 e ss. mm. ii., gli spazi individuati devono essere ripartiti ad
assegnati alle candidature ed alle liste ammesse alla competizione elettorale, entro due giorni dalla
comunicazione dell’ammissione delle candidature e del risultato del sorteggio;
CHE spetta ad ogni candidatura uninominale uno spazio di m. 1,00 di altezza per m. 0,70 di base e
ad ogni lista un spazio di m. 1,00 di base per m. 2,00 di altezza;
VISTE le comunicazioni prott. nn. 257, 258 e 262 del 19.05.2022 acquisite al prot. n. 5597 del
19.05.2022 con le quali la Commissione Elettorale Circondariale di Patti ha comunicato
l’ammissione dei due candidati a Sindaco e delle due liste alla competizione elettorale e i relativi
numeri assegnati mediante il sorteggio previsto dall’art. 7, comma 9, della Legge Regionale n. 7/92.
come sostituito dall’art. I della Legge Regionale n.35/97;
PRESO ATTO che l’assegnazione va effettuata seguendo l’ordine scaturito dal sorteggio, su di una
sola linea orizzontale a partire da sinistra verso destra;
-

PROPONE
I. Di Individuare e delimitare n. 3 spazi di mt 4 di base per 2 mt di altezza da destinare a mezzo
di distinti riquadri alla af[issione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda
per le consultazioni come segue:
• Via Catania n. I spazio:
• Inizio strada per Fiumara all’incrocio con la Via Catania n. I spazio;
• Via Nino Dante. muro sottostante campo sportivo, n. I spazio:
I. Di ripartire gli spazi individuati in sezioni di m. 0,70 di base per m. 1,00 di altezza,
nunierandole su una sola linea orizzontale, progressivamente da sinistra verso destra per
destinarli ai candidati sindaco clic partecipano alla competizione elettorale per l’elezione del
Sindaco del 12.06.2022 come segue:
rnt00

FRANCO detto Nino

Candidato n. I

Riquadro n. 1

Carmelita MARCHELLO detta Cinzia

Candidato n. 2

Riquadro n. 2

Di ripartire gLi spazi individuati in sezioni di m. 1,00 di base per m. 2 di altezza, numerandole
su una sola linea orizzontale, progressivamente da sinistra verso destra per destinarli alle liste
che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione del Consiglio;
3. Di assegnare le suddette sezioni di spazi alle liste ammesse secondo l’ordine numerico
corrispondente al numero d’ordine scaturito dal sorteggio, come segue:
Primavera Sampietrina Nino Franco Sindaco
Lista n. I
Riquadro n. i

I

-

San Piero Insieme Cinzia Marchello Sindaco
-

Lista n. 2

Riquadro n. 2

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di rispettare i
termini imposti dalla normativa elettorale.
La Responsabile Area
(Dott.ssa Graziella Casteilino)

Lo ordine all’acclusa proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990, o. 142, recepito delI’art.
1° lettera i ) della L.R. 11—12—1991 n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:favorevole
Data 20.05.2022
La Responhil’2JArea
Dott.ssa Graf’iL’jMa’Castellino
,

,

—

—

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’ari. 9 del DL.

//
78/20W1, convertito nella legge 3

agosto 2009 n. 102, nonchd dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011. n. Il. il RESPONSABILE del
servizio interessato Dichiara: che in relazione all impegno (li spesa di €
stato preventivamente accertato che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio. sia con le regole di finanza pubblica e,
conseguentemente, con il rispetto dì
previsto dal patto di stabilità interno. nonché con gli indirizzi posti da questa
a m mini si razione

Data

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziel la Castelli no

LL RESPONSABILE di ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile — esprime parere: Favorevole
Data 20.05.2022
La Respon.”tb,iI? Area
Dott.ssa Gr41ISastelIino

Inoltre ,il responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell’artI,
comma 1°, lettera i )della L.R. 11-12-1991 o. 48 e successive modificazioni. nonché I’art. 153, cotnma 5 D.Lgs
267/2000
,

ATTESTA
Che la complessiva spesa di E
PROGRAMMA
CAPLTOLO

trova copertura finanziaria alla MISSIONE
TITOLO
del bilancio 2017 ( Imp. Provv. n.

Data

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziella Castellino

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la soperiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990
n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive
modificazioni
VISTO Io Statuto Qmuoale;
VIS1’A la Circolare n. 02 dell’ 11-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali
VISTI i pareri Favorevoli espressi ai seosi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990. n. 142 reeepito daIl’art. I, comma
ID, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:
con voti unanimi resi nelle Iòrme di legge.
,

,

DELIBERA
di approvare l’acclosa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel
presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione e con voti unanimi

I)ELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecu ti va, per le moti va/ioni esposte in pre messa.

Il presente verhale. dopo la letiura si sottoscrive per conferma
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sotioscritto Segretario certitica su conlòrme aiiesiazione delFAddetto che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio-un Iioe il giorno
o5 20
.
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e vi rimarrù per 15 gg. consecutivi
E’ ri masia al’fissa all’Albo Pretorio-un line per 15 gg. consecutivi
DaI30S?O?

al

Li

Il Segretario Comunale
Dott,ssa Giuseppina Maria Catnmareri

Il sottoscntto Segretario Comunale visti gli aiLi ti’ uflicio
,

ATTESTA
) 2
Che la presente deliheniiiune. puhhlicata all’Albo Pretorio on inc Comunale il C
-
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E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ari. I 2 comma I L.R,41/91
XPerch dichiarata unzenie ed iniinediatamenie esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L,R.44/9 I.
Dalla Residenza Municipale, Li

20

‘
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Il Segretari

omunale

Doit.ssa C’ Iseppina Maria C inmareri

