
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Cittò, Metropolitana di Messina

DI]I-I BI] IìAZIONE DELTl\ GIUN'TA MUNICIPAI-E

COPIA D

dct 23/04/20t9

ORIGINALE Ii]

Dchbera n. 43

I-'arrno duemiladiciannovc il Eiomo ventitrè
\funicipale c nclla consucta sala dclle adunanzc,
Giunta N'lurucipale con l'irte n.ento dci Signon:

alle ore 19.55, nclla lìcsrdcrrza
di convocazionc, sr è riuruta la

dcl mcse di apdle
in scguito ad inr-ito

OGGETTO: ELEzroNr MIiMBRÌ p^Rr-AMENTo EURopEo spE'lrANTr ALL'ITALTA DEL 26 M^ccro
2019. pRopAGANDA ULET'IOR I-Ij. DETERMINAZIoNE spAzt DES'I'IN^TI ALLE AFFISSIoNI pER

PROPAGANDA DI COLORO CIII] PARTECIPANO DIRDTTA]\f EN'I'E ALII COMPETIZIONE ELE'T]'ORALE.

Prcscnti Asscnti
Sidou Rosario Srndaco X
Futnari Ninuccia X
Naroli Sirnonc X
Sitìoti Salratorc X

Asscnd:'\ssessorc Furnatt Ntnuccra

I'resic<lc il Sindeco l{osario SiJori.

Partecipa il Scqrctario (ìomunale, l)ott.ssa Sercna Casamcuto.

Il l)residcntc, corìstatîto chc il numero dei prescnti è lcgalc, d.ichiara aperta la seduta cd rnlita i
convenuti a delibcrar-c sulla p|oposta qui di seguito spccihcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\TISTA I'allegara proposta di dclibcrazionc conccrncnte l'oggetto;
CONSIDI-ìR-\'[O chc la ptoposta è corredata dai pareri prescritti dall'art.53 dclla 1,. n. 1+2/1990,
comc reccpito dall'art. 1, comma 1,lcrt. i) dclla L.R. n. 18/1991,
RfI'll,NU'fA talc proposta mcrirctolc di accofllimento;
YIS'lO rl r.igcntc O.ìjl.l.LL. nella llegione Sicilia;

Colì \'otazione unanimc, espressa in fotma palese.

DELIBERA

f)i approvare ìntegralmcntc la proposta srcssa, sin nclla parrc narrîliva chc in quclla prrryositir a.

I)i dicìriarar-c, sranlc I'urgcnz2 di proccdcrc in rncdro, con scpxr^ta cd unamrre r'<>tazionc rr
f<rrma palcse, lu plcsentc deiiberazior.te itrrtr.rcdiu t atr-rcn rc csccutilr, cx 

^rt. 
12, comrrra 2, clclla

I-.R. n.-1-ll1991.

1
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98060 Pro'inciadi MESSINA

Seffore Servizi Demografici Elettorali Leva e Sfaúrsfrca

Proposta di Deliberazione dclla Giunta Municipale

PREItÈSSO:
. che. il Padamcnto dell tjnionc Luropea, con DUCISIONE (tjl-, Luratom) 2018/76? DEL CONSI(ìLIO huropeo dcl 22 maggio 201E. ha fissaio dal 23 al 26

maggio 2019 il periodo in cui si lcranno le Elozioni in discorso. c. pirj precisamenle, pcr I ltalia, pcr il giorno 2ó Maggio 2019 la data di svolgimcnto dci conlizi
eleforali pcr l elezionc dei Membri dcl Parlamenlo Europeo spellanli all ltalia:

. che con Dccrcli del Presidcnlc della Repubblica in data 24!1120!9. pubblicati sulla qL&L_tLZ! del 25lqlZ!l!2 sono slalr convocati pcr il_giqI!-q_dj
DoInenica 2ú llassio 2019 | comìzr clcllorali per lc

VISTA la lcggc 04 aprile 1956. n 212. sulla disciplina della propaganda eletbralc. modificata dalla lcgge 24 aprile 1975. n 130:

\/ISIA la l,egge 2l-12-2013. n 147, chc al comma 400 lctlcra Il appola 
'rìodifiche 

alla disciplina della propaganda elettorale già rcgolamentata dalla sopra
ripolala normaliva. ciò a

spaz i Ealuili da pate dei soggclti che non palccipano dìrettamcnlc alla compctizione eleflorale, i cosiddetti 'fia nchcggiatori ' e. nel conrcmpo. riducendo glr spazi

di propaganda diretîa:
VISTA laCircolarc del Minisrcro dcll'lnterno n l94llv in dara 08-04-I980r
vIS I O il D P R 30-03-1 957 n 36 I e succcssivc modifichc cd integrazioniì
VISTA la Lcgge 24-01-l979, n | 8. recantc nonne per le Elczioni dei Membri dcl Parlamento Duropeo spellanli all'ltalia. e succcssivc nlodifiche ed integrazioni;
VISTA la LeB€e 09-04-1984. n 6l conlenenlc disposizioni tecnichc concemenli Ic Elczioni dei Mcmbri del ParlamentÒ Eùropeo spetlanti all'l1alia. c successlvc

modilìche ed intcgmzioni:
PRESE in esame Ie caratteristich€ lopogralìch€ del Comune alk) scopo di accelarc i centri abitali con popol^zione rcsidenle superiorc a 150 abilànri nei quali

dovranno €sserc stabiliti gli spazi da riservare alla propasanda in oSSetto a mezzo dr riquadn o labclloni;
VISTE lc disposizion' impalile all'uopo dal Ministcro dcll lntcrno con apposite pubblicazioni e oircolari. nonché le circolari pretettizie in morito all'osseranza

delle precilale disposizioni;
VISTA Ia circolare dell'tillìcio Tenitorialc dcl coverno - Prclètlura di Mc\srna. prot. n.39687 del l0-04-2019i
vIS I O il piano predisposto dall_Umcio pcr slabilire gli spazi da destinarc alle aflissioni di propaganda elctloralc secondo i crileri fissati dalla normativa sopra

nporlata:

cioèdalJ3oa|3|oeliomoantcccdcnlequelbdc||avola7ione.lnogì]ice
Propaganda Detturale per le Consullazioni di chc lratlasi;

PROPONf
AIIa Giùn1a Clonìunale:

1) DI SlAllILIRf. conre al scgucnte Prrspctto'A", ai scnsi dell'art 2. lo c 2o comma dclla legge 21211956 come modrficata dzlla lcgge 130/19?5 c

14712013. gli spazi spcoiali da dcslrnÀre esclusrvamente all allissione di fanìpati, giornali murali od altri c dci manifesti di propaganda elcttorale. di cui al

ì'e 2'comma dcll'af I della cfala lcgge 212l1956. da palc di coloro che partccipano dircllamcnle alla compctizione elett(ùalc;

Oggetto:
D Propaganda Elettorale;
E determinazione degli spazi d€stinati alle affissioni pcr la propaganda di coloro che partecipano direttam€nte alla

competizione elettorale.

FORMUI,AZIONE

CENTRO ABITATO: DIiNOMINAZI0Nti

MON]'AGN^REAI-[: fraz Sanla Nrcolella

Montagnarealc. lì 23-04-201 9

IL RESPO
MUNALE

Giovtnni

I
V ia Vittorio Emanuele n. I , 0941 -3 I 5032 (telefax)

comunemontaqnareale@!i$4!-!1;
PEC: dgnpglqfi ca@pec-comunedimonlagnareale-it

http://web.tiscal i.i/comunemontagnareale
E-MAIL Elettorale : glc{aEb@aamu-lqdjtla!ú
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIANTA MUMCIPALE
Oggetto:

o Propaganda Elettorale;
o deteminazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla

elettorale.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATWA

ll sotloscritto SIDOTI Rosafio, Responsabilc dell'Area Affaîi Cenerali, ai s€nsi dell'art. l2 della t,. R. n. 30/2000 nonché dell'a[t. 49. comma l,
del D.t,gs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli intcrni esprimc parcrc FAVORDVOLE sulla presente f!9[!9ltzi9!q in ordine alla
regolariA lecnica e alla rcgolarità c corclczza amministraliva- ai sensi dell'aIl. l4L l. del D-l.gs. 2ó712000 .

Data

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria- ai sensi dell'an. l2 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.
49, comma f, del D.Lgs. 2fin000 e del regolamento comunale sui controlli interni, Al-l-ESl'A, chc l'approvazionc dcl prescntc provvedimento o
!9!!9!t! ( ovvero ) o non comporta riflessi dircni o indirctti sulla situazaionc cconomico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinalo disposto degli articoli 49. comma del D
intemi. esprime parere tr_L\ypBE!:QLE ( ovvero
o NON F AVOREVOLE in ordinc alla rcgolarità

N

Truglio )

,/îthè dcl Regolamento comunale sui controlli

Si attesta. ai sensi dell'arl.153, comma 5 del D.l-gsn. 26712000. la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità efefttive esistenti
negli stanziamneti di spesa e/o in rclazionc allo stato di realizzazionc degli acceriamenti di entrata vincolat4 mediante I'assunzione dei seguenti
impcgni contabili, regolarmente registrati ai sensi dcll'af.l9l, comma l, dcl D.Lgs n. 267l200q:

lmpegno Importo

Economico-Finrnziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

ATIBILITA' MONETARIA

bilancio/capitolo Esercizio

Si attesta la compatibilità del programma dei
finarza pubblica ( aft.9 comma l, lelt.a), punlo 2 dcl D.L.

Data

comunemontagnareale@tiscali. iî;
PEC: demografi ca@pec.comunedimontagnareale.it

il,i,t":"" ' 
*"t*' ttanziamenti di bilancio e con le resole di

Responsabile dell'Area Economico-FinNnziaria
(Doft.ssa Lucia Truglio )

Via Vittorio Emanuele n.l, 0941-3 | 5032 (telefax)
http://web.tiscali. iflcomunemontaenareale

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontagnareale.it
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Approvato e sottoscritto:

tLs

IL SEGRETARIO UNALE
Dott. ssa Se

PUBBLICAZTONE

La presente deriberazione e stata pubbricata a|'Albo pretorro onJine del Comune per

, come
per 15 giorni consecutrvi, aal 2l-tt4-
dall'art 11, comma '1, della L R. n. 44l1gg1 .

LJ tr nmasla afitssa all'albo pretorio on_line nel periodo sopra indicato senza opposiztonr

rimanervi

prescritto

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 pretorio on_tine

15 glorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R

Morìtagnareale, li

ll Segretario Comunale

del Comune per

n 4411991. dal

al

è drvenuta esecutiva ,t L)l,ACl A
LJ dopo rl decrmo grorno dalla relativa pubbhcazione (art 12, comma i , L. R n 4411 9v;

{ perche dichiarata immedialamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n 44/1991).


