
ORIGINALE 8
Delbera n. 64

ì,'anno duemiladiciotto il giorno undici dcl
Municipalc e nella consueta sala dcllc adunanze,

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der lr/05/2018

OGGETTO: ELEZIONI COMUNAII DEL 10 GIUGNO 20IS:PROPAGANDA
ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI AILE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DI COLORO CHE
PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

mesc dj. maggio alle

in scguito ad invito di
ore 09.30, nclla Residenza

convocazione, sr è nunita la

Presenti Assenti

Sidou Anna Sindaco X
Buzzanca Rosatia Asscssofe X
Furnari Ninuccia x
Buz,zancz Franccsco x
Sidoti Saìvatore x

Assentì: Assessori'Èwzzanca Rosaria c Iìurnari Ninuccra

l)rcsicdc il Sindaco Anna Sidoú.

Partec.ipa il Scgrctario Oomunale, Dott. Giuseppe Ricca-

ll Presidentc, constataro chc il numero dei presenti è legalc, dichiata aperra la seduta cd invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qut dr seguito spec-iFtcata

LA GIUNTA. MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ProPosta di deliberazione conceînente l'oggetto;

CONSII)ERAI'O che la proposta è corredata dar paren prescitti dall'att. 53 della L. n. 1'42/1990,

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) delia L.R. n 48/1991;
Iìl'fENU'l'A talc proposta mctitcvole di accoglimento;

VIS'-|() il vigcntc O.ììL.LL. nella Regione Siciha;

Con votazionc unanime, esprcssa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la proposta stessa, sia nella parte narativa chc in quella Proposrtrva
2. Di dichiarare, stznte l,ufgenza di procedere in mcrito, cofl sepafata ed unanimc v()tazrone rn

forma palese, la presente delibcrazionc immediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, della

L^R. n. 44/1991.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 11 -. 05 ..2018

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI del 10 Giugno 2018:
Propaganda Elettorale per I'elezionc del Sindaco.
Determinazione degli spazi destinati allc affissioni per la Propaganda di coloro che

direttamente alla comnetizionc elettorale.
*,( ** * !&

FORMULAZIONE
VISTO che con Decreto dell'Assessorato Regionale delle Autonomre Locali e della Funzione Pubblica

n.57indata,|1-o4.2o18,Sonostaticonvocatiper@icomizie|ettora|i
per le ;

VISTA la Legge 04-04-1956, n.212, sulla disciplina della Propaganda Elettorale, modificata dalla Legge

24-04-1975, tt.l301.

VISTA la Legge 27-12-2013, n.147, che al comma 400 lettera H apporta modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale già regolamentata dalla sopra riportata nonnativa, ciò alfine di contenere le spese della
pubblica amminislrazione, considerando superata e, quindi, eliminando l'attività di aflìssioni elettorali negli
spazi glatuiti da parle dei soggetti che non partecipano direttamentc alla competizione elettorale, i cosiddetli

"fiancheggiatori" e, nel contempo, riducendo gli spazi di propaganda diretta:
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U. delle Leggi per l'Elezione dei Consigli Comunali nella regione Siciliana, approvato con
D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3 e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 9 Maggio 1969, n.l4 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 1 Settembre 1993, n.26 e successive modìfiche;
VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;
Vf STA la legge regionale 16 dicembre 200O, n. 25;
VfSTA La Legge Regionale 10 Maggio 2OQ2, n.3,
Vf STO l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n.74;
Vf STA la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11;
Vf STO l'art.2 della legge regionale 10 luglio 2015 n.12;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2O16 n. 17;

VISTA la L.R. 20-03-1951, n.29 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di elezione

dei Consigli Comunali nella Regione Sìciliana e del Sindaco, del Consiglio della Provincia Regionale e del

Presidente, e le ulteriori disposizioni modificative ed integrative e Decreti Assessoriali della Regione Siciliana

in merito;
VISTA la L.R. 03-06-2005, n.7;

PRESE IN ESAME le caratteristiche topografìche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con

Popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare alla
Propaganda in oggetto a mezzo di riquadri o tabelloni;

ViuVittotioDm(uuelen.I, 0941-315032(elefax)
h fl n ://v e h.f isca Ii. iî/co mu nemo n t (e ns rctle

pq.l di I

con u n ento n Ingn a reaI{A\ isca I i. il :
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RITENUTO che bisogna procedere a quanto stabilito dalle riportate Leggi n.21211956 e 13011975,
relativamente all'Elezione del Sindaco;

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'lntemo e dall'Assessorato Regionale EE.LL.
con apposite pubblicazioni e circolari;

VISTE le comunicazioni telegrafiche dell'Ufficio Territoriale del Governo -
merito all'osservanza delle precitate disposizioni;

VISTO il piano predisposto dall'Ufficio per stabilire gli spazi da destinare alle
Elettorale secondo i criteri fissati dalla normativa sopra ripoftata. tenendo
contemporaneità di svolgimenlo delle Elezioni Plovinciali e Comunali;

DATO ATTO che questo Comune conta n.1545 abitanti,
VISTO I'art.35 della Legge 8 Giugno 1990 n.142;
ll Sottoscritto.

PROPONE
la Giunta Comunale:

numero e l'ubicazione
di propaganda elettorale

Prefetlura di Messina in

affissioni di Propaganda
conto, al contempo, la

degli spazi riservati
da parte di coloro che

DI STABILIRE, come al seguente prospetto, il
all'affissione di stampati, giomali murali e manifesti

enle one

N. O. DENOMINAZIONE CENTRO
ABITATO

Ubicazione del riquadro Descrizione degli spazi
con dcterminazione

numero
1 Montagnareale Via Concezione Spazi murali: n. I

2 Montaqnareale Via Roma Spazi murali: n. I

3 Frazione Santa Nicolella Strada provinciale Patti - San

Piero Patti.
Spazi murali: n.l

direttamenle alla izione elettorale

2) DI DELIMITARL gli spazi di
m1.4,00 e I'allezza di m1.2,00.

Montagnareale, lì 1 1-05-201 8.

cui al prospetto riportato precedente punto "1)" la base di

PROPONENTE

Vi( Viflorio En,orruele,t.l, 0941-315032 (telefux)
h ft tt : //w e h. f i s c a I i. i l/co m u n e no n I a E n u r e o I e

png.2 dr 2
c0 mu n enro n tu g n o re( I úAfiscd i. if :
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?A DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 ciugno 2018: Propaganda Elettoralc per l'clezione del Sindaco.
Dcterminazione degli spazi dcstinati allc affissioni per la Propaganda di coloro che partecipano
direttamentc alla comnetizione clettorale.=:

P.\Rl-lRI SUI-L,I ]'IìOPOST\ SOPIL\ INDIC.\l.\, I|SPRI.ISSI .\l SE.\-SI DI.ILL'\RT. 53 DllLL.\ L. n. 112/1990, C.O\ll...

lìl rCF,PrÌ O l).\LL',\lLI 1, COùIÀL{ 1, LE Ì-T., DI ìLL.\ l-.R. r 18 / 1 997:

PIIR LA RF](ì OL,,\RL L'A TÈ,(]NICI\
Si csprime parcre I ÀV()l{lì\rOl-E/ }+eà++JèÉ#4/ È+()+++{)\++€
Ì, 11-05-2018.

PER l.^ Rl.r(ìO]-l\zu] /i CONTAIITLT-I

Si csprìtrc parcrc W/ NON l)OVt.lTO
t ,l, r2!-!ot!

Iì Rcsponsabilc aar'-rp S{$,i" TQrico Finanziario

\_-,/'r {.--rl\-

,\I-IES'I'AZ-IONI i DIJI,Li COPIIRTUR.{ IIINANZÌI\RLA, r\I SIJNSI DFìIIi\RT. 55, CONfÀf.\ 5, Dì:I,I,:\ ],. N

142/1990, C()Nlrl IìFICLPITO Dr\l.I-'r\l{'f. 1, C()MNL\ 1, LEl'f. 1) DDLI.À L.lì. t.48/1.991

Il relativo inpcgno di

tnodo:

pci cor.npÌessir.i e-/l/l///l//## r.icne imputàtosPesa scgucnre

Codice Bilancio: BTLANCIO 2018. C. #. ex Capitolo _

Codice Bilancio: , BILANCTO 2018, €. #, ex Capitolo

Il ììesp,'rrsabrle dcll'.\rca Sen izio l:c,,nomico Finanziarìo

Viq Villorio Ent(ttuele n.l, 0941-315032 (lelefa-r)
h t ID :/ht'eb. I iscu I i. if/cot u n e,no n f Ig,t (t red e

pug.3 di 3

c o nt u n e rn o n ta g n o re d úiìl i s c ( I i - if :



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott. Gi

UNALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata- alfAlbo Prelorio onJine del Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, o"r I 2 Hfl0,2018a1 , come prescritto dall'art.11,

comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

! E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra andicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, lì

D Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

!J perché dichrarata rmmediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per 15

e prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L. R. n. 4411991 , dal

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

zú

Montagnareale, li t I tlf,s.?st8


