
COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Cittò" Metropolitana di Messina

DEI-IBIìRAZIONE I)II-LA GIUNTA MUNICIPAI-IJ

COPIA !
dcl 27 /04 /2019

ORTGTNALB I
Dchbera n. 46

L'anno ducmiladiciannove il giorn<> ventisctte
N{unicipalc c nella consucta sala delle adunanze,
Giunta Nlunicipale con I'inten'cnto dci Signori:

alle orc 12.05, nella Residcnza
di cunrocrzir,:rc, si è nunita la

dcl mese di aprile
in scguito ad invito

Occnrro: ELEZIoNE MEMBRT PARI-,\N(I'N t o EURopEo SPETTANTI ALL'rr,{Lr^ DEL 26 MAGGto
2019. DELlllt î AzIoNE. RIpARTIzToNE ED 

^ssEGNAZroNE 
spAZr pER AFFrssroNr Dr pRopAGAND^

A COI,ORO CIIE PARTECIPANO DIRET'I'AN{EN]'E ALLA COMPETIZIONE ELET'TORALI].=

Ptesenti Asscnti
Sidotr Rosario Sindaccr x
Furnari Ninuccie X
Natoli Simone x
Sidotì Sah'atore X

Asscnti: A sscssorc Futnari Ninuccra

Prcsicde il Srndactr Rosario Srtl,rti.

Partccipa il Scsretario Courunalc, Dott.ssa Scrcna (lasamcnto-

ll Prcsidentc, consratato che il numcro dci prcscnti è lcgalc, dichiara apcrta la sedura ed invita i
convcnuti a dclìberarc sulla proposta qui di scguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

\.'IS'l',\ l'allcgata proposta dr dcliberazione concerncnte I'oggetto;
CONSIDIII{AT() che la proposta ò corrcdata dai parcri prcscritti dall'art. 53 clclla L. n. 142/1990,
comc rccepit<.r dall'art. 1, comma 1, ìen. i) della L.R. n. 48/1991;
Rfl lìNLl'fA tale proposta me riteyolc di accorlimcnto;
\IlS'l'C) il vrucnte O.F,E.LL. nella Regr<;ne Sicilia;

Con votazi<lnc unanime, cspressa in forrna palcse-

DELIBERA

l)i apptovarc intcgralmcntc la pr oposta stessa, sia nclla parte narradr.a che in cluclìa proposiula
Di dichiarare, stante I'utgenza cli procedelc rn mcrito, cofl scpalata cd unanime \-otazlone rn

folma palcsc, la presentc delìl>crazionc ìtnurediataurer.tte esecutir.a, ex att. 12, comma 2, della
L.11,. n. 41/ 1991.

I
1



grtrt rre / 
k-W.,J

98060 r,rovincìadi MESSINA

Seffore Servizi Demografici Elettorali Leva e Súaúisfrca

Proposta di Dcliberazione della Giunta Municipale

PREMESSO:
. che, it parlamento dell'Unione Europea, con DECTSIONE (UE, Euratom) 20181'767 DEL CONSIGLIO Europ€o del 22 maggio

2018. ha fissato dal 23 al 26 rnaggio 2019 il periodo in cui sj terranno le Elezioni in discorso, e, più precisamente, per I'ltalia, per

il giomo 26 Maggio 2019 la data di svolgimento dei comizi elettorali per I'elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti

all'Iralia:
. che con Decreri dcl Presidente della Repubblica in data /@!l!, pubblicati sulla G.U'R.1. n.7l del 25-03-2019' sono stati

convocati per il qiorno di Domenica 26 Maggio 2019 i comizi elettorali per Ie Elezioni dci Membri del Parlamento EuroDeo

spettanti all'ltalia;
VISTA la legge 04 aprile 195 6, n.2 12, su lla d isciplina de lla propaganda elettorale, mod ificata dalla legge 24 aprile | 97 5, n. 130;

VTSTA la t,egge 27 -12-2013, n. 147, che al comma 400 lcttera H apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale già

regolamentata daila sopra riportata normativa, cìò alfine di contenere le spcse della pubblica amministrazione, considerando superata

e.-quindi, eliminando i'attività di affissioni eleforali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non pafecipano direttamente alla

competizione elcttorale. i cosiddetti "fiancheggìatori" e, nel contempo, riducendo gli spazi di propaganda diretta;

úlSTn la legge 0+ aprile I 956, n.2 I 2, sulla disciplina della propaganda elettorale, mod ifi cata dalla legge 24 aprile I 975, n l30;

VISTA fa Ligge 27 -12-2013, n.l4?, che al comma 400 leÍera H apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale già

regolanentata daila sopra riportata normativa, ciò alfine di contenere le spese della pubblica amminisîrazione, considerando superata

e,luindi, eliminando i'attivita di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non panecipano direttamente alla

competjzione elcttorale, j cosiddetti "fiancheggiatori" e, nel contempo, riducendo gli spazi di propaganda diretta;

VISTA la Circolare del Ministero dell'lnterno n. 1943/V in data 08-04- 1980;

VISTO il D.P.R. 30-03-1957 n.361 e successive modifiche ed integrazìoni;

VISTA la Legge 24-Ol-1g7g, n.18, recante norme per le Eìezioni dci Membri del Parlamento Europeo spcttanti all'ltalia, e

successive modifiche ed inlegrazioni:
VfSTA la Legge 09-04- I 984, n.61 , contenente disposizioni tecn iche concernenti le Elezion i dei Membri del Parlamento Europeo

sDettanti all'ltalia. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circotare dell'Ufficio Territoria 0-04-2019,

VISTO I'atto deliberativo de lla 6.M. n. dei Menth el Pulqmettlo

Eufopeo spelta,,ti alt'Ilqlia det 26 Moggi| 2 deslinati alle (ffissioni per Io

propagantlu tli coloro che pa ecipa,to dircltamenle allu compefiziotrc eleúorsle'":

CONSIDERATO che lc Liste ammesse per Ie Elezioni dei Mernb[i del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia, sono numero !!,
come risulta dalla comunicazione della Prefettura - U.T.G. Messina, effettuata con Circolare prot' n. 44812 del 26-04-2019'

pcrvenuta tl26-04-2019, protocollata al B.3llEl.;
CONSIDERATO che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di

questo comune, una sezione di spazio delle dimensioni di m1.02,00 di altezza per m1.01,00 di base;

OSSERVATO che l'assegnazione delle sczioni deve farsi da sinistra verso destra, secondo I'ordine di ammissionc di ciascuna

lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportun".""ri 
Ì18.f,3,* U

Alla Giunta Comunale:

1) Ot OOt-lVtf,lRE gli spazi. stabiliti col provvedimento deliberativo in nanativa citato, da destinare alla propaganda diretta da

parte tlelle liste ammesse per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo sPettanti all'ltalia, neÌle dimensioni di rnl 02'00

di altczza oer rnl.l5,00 di bast

)NIAqNARE-AL_d_,

Oggetto:
o Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a

coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale.

FORMULAZIONE

Via Vittorio Emanuele n.l, 0941-315032 (telcfax)

comunemontaqnareale@tiscal i.i1;

PEC: dernoqrafi ca@pec.comunedimontagnareale.it

bEpl ryibJrilalul$lulglnPlE r
E-MAIL Elettorale : eleftorale@comunedimontagnareale it
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2) Ol nteenflnE ciascuno degli spazi di cui sopra in n.l5 distinte sezioni aventi le dimensioni di m1.02,00 di altezza per
m1.01,00 di base, pari, cioè, al numero delle Liste ammesse;

3) OI eSSfCf,llRE alle Liste ammesse le seguenti sezioni in ciascuno degli spazi ubicati nei dspetrivi centri abitati:
Montagnareale - Via Roma, Montagnareale - Via Concezione, Montagnareale - fraz. Santa Nicolella strada
provinciale PattiS. Piero Patti;

Numero LISTA Sezione spazio n.ro
I FRATELLID'ITALIA ol
2 PARTITO DEMOCRATICO c),
3 POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE r3
4 FORZA NUOVA c4

{",,5 FORZA ITALIA r5
ile LEGA SALVINI PREMIER c6
fl7 PARTITO PIRATA oJ

v8 MOVIMENTO 5 STELLE o$
o +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO

EUROPEO PDE ITALIA
c9

10 FEDERAZIONE DEIVERDI . l0
l1 POPOLARI PER L'ITALIA o 1l
12 'SINISTRA" RIFONDAZIONE COMUNISTA _ SINISTRA

EUROPEA, SINISTRA ITALIANA
.12

l3 PARTITO COMUNISTA . 13

l4 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO .14
lf DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN o 15

4) Dl DARE ATTO che la presente riveste carattere di urgenza.

Mo ntagnare ale, lì 27-04-2 0 I 9.

cro
ALE

tovdnnt

IL

Via Vittorio Emanu.t. n.t, @ oq+t-315032 (telefax)

comunemontagnareale@tiscali.it;
PEC; demografi ca@pec.comunedimontaenareale. it

http://web.tiscali.ift
E-MAI L Elettorale : eìeftorale@eeEllgdiDelEglalc4lgjt
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE
Oggetto:

Maqqio 2019.
o Delimitazione, ripaÉizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che

no direttamente alla competizione elettorale.

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario. Responsabile dcll Arca Atîari Cencrali. ai scnsi dcll'art. l2 dclla L.R. n. 30/2000 nonchó dell'art 49. comma l.
dcl ll Lgs. 26712000 e dcl rcgolamcnto comunale sui controlli intcrnì csprimc OLE sulla prcscnte dglibllgziglq in ordrne alla
regolarità tccnica e alla rcgolarrtà e correfezza amminislrati\a, ai sensi dell'art del DJ.gs. 26712000

Daîa

** **++ * ** *+* * *+,3+tt * ** *+* ***,P** *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

l,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dcll AÌca Economica !-inanziaria- ai scnsi dcll'art 12 della 1,.R. n 30/2000 nonchó dell'art.
49, comma l, del D Lgs. 26712000 c del regolamento comunalc sui controlli inlerni. AîIFISTA. che I'approvazionc del presentc provvedimcnto tr

gIlE ( ovvero ) o -.1!9I19!!IgIltg flcssi dirotti o indiretti sulla situazaione econonrjco linanziaria o sul patrinronio dell'Entc

i,ìcnsi dcl combinato disposto degli articoli 49. comma I c dell'an. 147,/bis dcl D.lgs.26712000, nonchè dcl Regolamenlo comunale sui conkolli
( ovvero l{ ov\cro ) l, .r nr D Wv îUef:ofarifrì Contahilc: lv v t 

,

)
', 1
\r- ,

Data

Si attesta ai sensi dell'afl.153, comrna 5 del D. copertura finanziaria dclla spcsa in rclazionc alle disponibilità
nesli stanziamncti di sDcsa e/o in relazionc allo dcgli accertamenti di entrata vincolata- mediante

impcgni contabili. regolarmcnle registrati ar scnsi l9l, comma l. dcl D Lgs n 26712000:

Impegno

Truglio )

MONETARIA
Si attcsta la compatibilrtà del programma dci

esrstenll
dei scguenti

Data

finanza pubblica ( art.9 comma l. letl a), punto 2

comunemontagnareale@tiscali.it,
PEC: demosrafi ca@pec.comunedimonlaqnareale.it

spesa con i rclalivi stanziamenti di bilancio e con le rcgole di

Responsabile dell'Area Economi(o-Finanziaria
(Dott ssa Lucia Truglio )

via vitorio'Emanu.t. n. t, ÉFoqal-315032 (telefàx)

httplwebri$4livea4 ollagrarg4lg
E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontasnareale.it



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETAR COMUNALE
Oott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretolo on_trn del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dat eq'O 4 - / ? al come prescritto
dall'art 11, comma 1, della L.R. n. 4411991.

n E' rimasta affissa all'albo pretono on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on_tine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio:

Su relazione dell'addetto alle pubbficazionj e sopra rioortata

ATTESTA
che la presente deriberazione e stata pubbricata al|Albo pîetoîto on-rine der comune per
15 giorni consecutivr, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , de||a L.R. n. 44t1gg1 . oal

lvlonlagnareale, li

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva ll

n dopo ir decimo giorno dala rerativa pubbrrcazione (art. 12, comma 1 , L R n 441199.

.\{
,{perche dichrarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R n 44t1gg1),

ll Segretar omunate
casamento

Mcntagnareale, li

Dott. ssa Ser


