
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DBLI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E CoPIA tr

DeÌrbcra n. 73 det t8/05/2018

OccETTo: ELEZIoNI CoMUNALI DEL 10 GIUGNo 2018: PRoPAGANDA
ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNATE.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI
AILE AFFISSIONI PER I-A PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO
DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORA.LE.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto dcl mese dr maggio alle ore 08.45, nclla Residenza
Municipalc e nella consueta sala dellc adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Grunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Asscnti: Assessori Buz.zanca Rosaria e Fumad Ninuccia

l)rcsicdc il Sinclaco -\nna Sidoti

Partecipa il Scgretar.io (ìomunale, Dott. Giuseppc lìicca.

ll Ptcsìdcntc, constatato che il numero dei prcscnti è lcgalc, dichiara apctta la seduta ed tnvrta i
convcnuti a deliberare sulla ptoposta qui di scguito spccificata

GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata proposta di deliberazìone concernente I'oggetto;
CONSIt)EllA'l'O chc la proposta è corrcdata dai parerì presctitti dall'art. 53 dclla L. n. 142/'1990,

come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
llll-LNUli\ tale proposta meritevole di accoglimcnto;
\rISl () il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
(-on votazione unanirne, espressa in forma palcsc.

DELIBERA

1. l)i approvare integtalmente .la proposta stcssa, sia nella parte ra;aluva chc in quella ProPosltlva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedcre in merito, cofl separata ed unanimc votazìonc rn

forma palese, la pt€sente deliberazionc immediatamentc esecutiva, ex art' 12, comma 2, delìa

L.l\. n. 44/ 1991.

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca lìosatia Asscssorc x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x
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PROPOSTA DI DEI-IBERAZIONE DEL 18..05 ..2018
********

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI del l0 Giugno 2018:
Propaganda Elettorale per I'elezionc del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione dcgli spazi destinati alle affissioni pcr la
Pronasanda di coloro che nartecinano direttamente alla elettorale.

,r+x*+,r

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

Ell in data 1'l -04-2018, sono stati convocati per il qiorno di Domenica 10 Giuqno 2018 i comizi elettorali
per le ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO GOMUNALE di questo Comune;

VISTA la Legge 04-04-1956, n.212, sulla disciplina della Propaganda Elettorale, modificata dalla Legge
24-04-1915, n.130;

VISTA la Legge 27-12-2013, n.147, che al comma 400 lettera H apporla modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale già regolamentata dalla sopra riportata normativa, ciò alfine di contenere le spese della
pubblica amministrazione, considerando superata e, quindi, eliminando I'attività di affissioni elettorali negli
spazi gratuiti da pafe dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettoralc, i cosiddetti
"fiancheggiatori" e, nel contempo, riducendo gli spazi di propaganda diretîa;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U. delle Leggi per l'Eiezione 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.14 e successive modifiche;
VISTA fa legge regionale 26 agosto 1992, n.7 e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale 1 Settembre '1993, n.26 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale l5 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;
Vf STA la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25:
VISTA La Legge Regionale '10 Maggio 2OO2, n.3,
VfSTO l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1979, n.74:
VISTA la legge regionale 26 giugno 2O15 n. 11;
Vf STO l'art.2 della legge regionale 10 luglio 2O15 n.12;
VISTA la legge regionale 1 1 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 Siciliana 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;

TENUTO PRESENTE che i Candidati anpmessi per la Elezione del Sindaco e le collegate Liste per l'Elezione deÌ

Consìglio Comunale, che avrà luogo nel giorno di domcnica l0 Giugno 2018, sono numero DUE, come risulta dai

verbali di deliberazione di approvazione della Commissione Elettorale Circondariale di Patti n.ri 126 e 127 in data 15-

05-2018, trasmessi con nota del l5-05-2018 e pervenuti in data l6-05-2018, prot.n.154/f,1.;

Viq Vittorio Ettrqnuutu u.t,8 oclt-JI5012 (telef@.)
h I I D : //w e b.t isc o I i, it/c o t r u,, e mo n I q g na rc o I e
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CONSIDERATO che per ogni Candidato a Sjndaco anrmcsso deve assegnarsi, negli appositi riquadri situati in
ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un'apposita sezionc delle dimensioni di m.1,00 di altezza x m.0,70 di
base:

CONSIDERATO che per ogni lista ammcssa deve altresì asscgnarsi, ncgli appositi riquadri situati in ciascuno dei
centri abitati di qucsto Comune, un'apposita sezione delle dimensioni di m.I ,00 di base x m.2,00 di altez.za;

VISTA la Delibcrazione della Giunta Comunale n.64 in data ll-05-2018 avcnte per oggetto "ELEZIONI
COMUNALI dcl 10 Giugno 2018: Propaganda Elettoralc per I'elezione del Sindaco. Dcterminazione degli spazi
destinati allc affissioni per la Propaganda di coloro che partecipano direttamcnte alla competizionc elettorale.";

VISTO il verbale di deliberazione della Commissione Elettorale Circondariale di Patti n.128 in data l6-05-2018,
trasmesso con Íìota dcl 16-05-2018 c pervenuto in data l7-05-2018, prot.n.l55/El, col quale Ia dctta Commissione
assegna, a seguito di estrazione a sorte, il numero d'ordine progrcssivo ai candidati alla carica di Sindaco ed alle Liste
arnmesse per il rinnovo del Consiglio Comunale e I'elezione diretta del Sindaco;

OSSERVATO che I'asscgnazione dellc sezioni e'effettuata seguendo I'ordine di ammissione delle liste o delle
candidature, su di una sola linea orizzonfale a paftire dal lato sinistro e proseguendo verso dcstra. Sono vielati gli
scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati;

VISTO l'art.35 dclla Lcgge 8 Giugno 1990 n.l42 e ss.mrn.ii..
ll Sottoscrilto.

PROPONE
l) DI DELIMITARE gli spazi nella supcrficie di m.1,00 di altezza x m. 1.40 di basc;

2) DI RIPARTIRE i riquadri di cui in narrativa in numero DUE sezioni, pari cioè al numero delle Candidature
ammesse: ciascuna di ni.l.00 di altezz.a x m.0,70 di base. I-'assegnazione delle sezioni e'effettuata seguendo I'ordine
diamrnissione dclle liste o dclle candidature, su di una sola linea orizzonîale a partire dal lato sinistro e proseguendo

vcrso destra. Sono victati gli scambi e le ccssioni dellc supcrfici assegnate tra Ie varie liste o i vari candidati;
3) DI ASSEGNARE ai Candidati amrncssi le seguenti sezioni in ciascuno dei riquadri, ubicati nei rispettivi centri

abitati: Montasnareale - Via Concczionc. Moutasnareale - Via Roma e Frazione Santa Nicolella - Strada

Provincialc Patli-S. Piero Patti.
l. Candidato a SINDACO: Rosario SIDOTI

la. conrrassegno Lista collegata: "l DEMOCRATICI PER
MILLENNIO"

2. Candidato a SINDACO: Nunzio PONTILLO
la. contrassegno Lista collcgata: "uniAmo MONTAGNAREALE"

4) DICHIARA, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto lcgislativo I 8

esecutività della presente dcliberazione.
Montagnareale, lì I 8-05-2018.

L di ml.1,00b x 0,70h
IL TERZO I a. di ml.1,00b x 2,00h

2. di m|.1,00b x 0,70h

2a. di ml.l,00b -r 2,00h

agosro 2000 n" 267 l'immediata

via vittoîio Ern(nu"t" ,. t ,& o% t -31 5032 (tetefax)
h I I p : /hr e b. I i s c a I i i l/co nt u n en ro nl u g n o rc d e
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOS?I4 DI DELIBERAZIONE DI GIUIiffA MUMCIPALE

Oggetto: ELEZIONI COMUNALI del 10 Giugno 2018: Propaganda Elcttorale per l'clezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale. Delimitazionc, ripartizione ed assegnazionc degli spazi destinati alle
affissioni pcr la Propaganda di coloro che partccipano direttamentc alla competizione
clettoralc..::

PAIìETìI SL]I,I-{ PROPoST]\ SOPRA INDICAI"\, I ÌSI''RESSI \I SL,NSI DI!,LI,':\R'I. 53

RLCEPTÌO D,\Ll,'lRT 1, C()llXL{ 1,l,lll-f. ù Dl-l,L'\ L l{. n.48/1991:

PI]Iì ],A RECìO],ARIT]\ TIICNI(]A
Si csprmc parerc I'A\rORE\rOl-El |l€|i_È\€+4ì\re$/ È+€++D€r+.t4€
lì, 18-05-2018.

PEÌì LA Rlj(ì OI,ARITT\ (]ON'I',\1]II,H,

Si espritne parcre / NON DOVUTO
lr, 

-----. Il lì.csponsabtlc dcll'

DF.ì-L.\ l- n 14211990, C()\IJ'ì

COi\{Nfr\ 5, I)E],LA L n.]\]TF,ST,\ZION].] DEI,IJ COPIIIì.]'URA
1 12 / 19 90, COÌ\{t-_ RFtCr-Ì)I1 O t)r\ì -L',AR',t'.

FÌNÀN7,1r\I{IA, A1 SIJNSI Ì)I],I,L'i\RT. 55,

1, COì\.INfi\ 1, LE'ÌT., DEI.T.\ l-.1ì. n..18/1991

slesa [)er complt ssir'ì €.llllllllllflH vtcnc,._,, - fnputato nel sctjucDlcIl rclativo irnpcgno di

modo:

tì,

Il lì.esponsabilc dcll'Area Sen izio lrconomico lirnanziano

Codice Bilancio: BTLANCTO 2018, €. #, ex capitolo _

Codicc Bilancio: BILANCIO 2018, €. #. ex capitolo

Vio Vitrorio Emuuele n.I, 09a1415032 (telefix)
conwnemurtagnrreal{dliscrli.il: hlb:/heeh.îisc(li.il/comunemonloenqreole
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Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pg[plicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, o"r I 0 ileG,20î8 d come prescritto

dafl'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line 4gl.periodo sopra indicato 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.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma I, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

IL SEGRET COMUNALE

è divenuta esecutiva il rl fl ltln0, 20Î8

Ll dooo il decimo oiorno dalla relativa oubblicazione (art. 12. comma 1 . L.R. n. 441199:

Vpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1),
ò

Montagnareale, lì
rl fl t{Ra zffe

rio Comunale


