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# COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. Metro dí Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

orucnter-E fi
Delibera n. 15 der 26/02/2020

L'anno duemilaventi il giomo ventisei del mese febbraio alle ote 19.30. nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

ad inwito di convocazione- si è dunita la

Assenti: Assessori Fumad Ninuccia e Natoli Simone.
Presiede iI Sindaco Rosatio Sidou.

Partecipa il Segretado Comunale, Dott. Giuseppe Torte

Il Ptesidente, constatato che il numeto dei presenti legale, dichiara apena lz seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito

I.AGIT,]NTA CIPALE

VISTA I'allegta proposta di deliberazione concernente oggeno;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai ri prescdtti dall'zn. 53

/ 1991;
della L. n. 142/ 1990,

come recepito rlell'zl]t. l, comma 1, lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIB

1.

z.
Di apptovare integtalmente la ptoposta stessa, nella parte narativa che in quella propositiva;
Di dichiarate, stante l'utgenza di ptocedete in ItO, COn SePafata ed Unafume votzzlone ln
forma palese, la presente delibetazione i

OcceTIo: REFERENDUM coSTITUzI
INDIVIDUAZIONE. DELIMITAZIONE E
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA
POLITICI RAPPRESENTATI IN P

NAIE DEL 29 MARZO 2020.
ARTIZIONE DEGLI SPAZI PER LE

PARTE DEI PARTITI O GRUPPI
EDEIPROMOTORI.

L.R. t 44/1997.
esecudva, ex 

^rt. 
12, comma 2, della
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98060 r)rovinciadi MESS A
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Transizione al Digitale

Proposta di Deliberazione Giunta Municipale
il Sindaco.

PREMESSO:
> che, nella Gazzetta Ufficiale - Serie gene.ale n. 23 del 29 gennaio è stato il D.P.R.28 gennaio 2020 con ilquale è stato indetto. per il

giorno di domenica 29 matzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell' '138, secondo comma, della Coslituzione, confermativo del testo
della legge costituzionale concernente (Modifìche agli articoli 56, 57 e 59 Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari>,

terzi dei membrì di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzettaapprovato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore aì

Ufficiale n.240 del 12 ottobre 2019.
ll testo del quesito referendario è il seguente:
KApprovate il testo della legge costituzíonale concemenîe "Modiîiche
del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato
n. 240 del 12 ottobre 2019?r.

> Per tale referendum le oDerazioni di voto si svolqeranîo domenica 29 2020. dalle ore 7 alle ore 23. ai sensi dell'art. 1. comma 399.

grtt rlrre l m

> Dal giorno di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del .P.R. di indizione del referendum, ai sensi della vìgente normativa
elettorale, decorrono i termini per gli adempimenti che di seguito si

VISTA la legge 04 aprile 1956, n.2î2, sulla disciplina della propaganda
, unitamente ad altri adempimenti di maggiore urgenza.
modifìcata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

VISTA la Legge 27-12-2013, r.147, che al comma 400 lettera H apporta alla disciplina della propaganda elettorale già regolamentata dalla
soora rioortata normativa. ciò alfine di contenere le sDese della pubblica considerando superata e, quindi, eliminando l'attività di
affissìoni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non
"fiancheggiatori" e, nel contempo, riducendo gli spazi di propaganda djrettai

VISTA la Crrcolare del Ministero dell'lnterno n.19434/ in data 08-04-1980:
VISTO l'art. 52 della legge 25-05-1970, n.352: "Norme su Referendum previsti

dalìa legge 22-05-1978, n.199;

direttamente alla competizione elettorale, i cosiddetti

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", modificato

VISTO il D.P R 30-03-1957, N.361 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESE in esame le carattefistiche topografiche del Comune allo scopo di i centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti

nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare alla propaganda in a mezzo di riquadri o tabelloni;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal l\rinistero dell'lnterno con

all'osservanza delle precitate disposizioni;
pubblicazioni e circolari, nonché le circolai prefettizie in merito

VISTA la circolare della Prefettura di Àressina, pf9!!.1994!lC!_!Z:!229?9;
VISTO il pìano predisposto dall'Ufficio per stabilire gli spazi da destinare alle

sopra raportata:
DATO ATTO CHE questo Comune conta n '1490 abitanti;

di propaganda elettorale secondo i criteri fissatidalla normativa

DATO ATTO, altresì, che la Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della n.21211956 cilata. deve orowedere a individuare. delimitare e
ripartie gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altrì e di di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra ipartitio gruppi

ne abbiano fatto richiesta, !A-iLIì:_9_iLlI13i9!!9_pIg!9!tspolitici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum,
g!9llqj9!!Afo!ezi9!9, e quindi

VISTA la comunicazione della Prefettura di Messina. effettuata con la soDra
I'elenco dei Partiti o gruppi politici presenti alla Camera, al Senato e al
'1970. n.352);

Circoìare p!gu:!!g!L!gL!484?!2q, contenente, tra l'altro,
europeo e dei Promotori del referendum (legge 25 maggio

VISTO che sono pervenute entro il 24 c.m.,34'giorno prec€dente quello consultazioni, prescritto termine di legge, n.3 domande per
o Gruppi Politici rappresentati in Parlamento e I'indicazaone deil'assegnazione delle sezioni di spazio per propaganda diretta da parte di

Promotori del Referendum;
PROPO

Alla Giunta comunale:
1) Dl STABILIRE, come al seguente Prospetto'4", ai sensi dell'art.2, 1'e 2' della legge 21211956 come modificata dalla legge 130/'1975 e

'14712013, gli spazi speciali da destinare esclusivamente all'affissione di giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda elettorale,
di cui al 1" e 2" comma dell'art.1 della citata legge 212l1956, per Ia diretta;

primo periodo, della legge 27 dicemb.e 2013, n. 147 (legge di stabilità 201
della votazione e I'accertamento del numero dei votanli.

Via Vittorio Emanuele n.l.
qe-u. !e!so!.!acrarsa!e@1!!s4.1.i.i! :

P EC : dcmo graflLcafrD-lcclalun-e-dir]]s$agu,Ii e.l e.tl E-M A I I- E

a,ticoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di rîduzione
Gazzefta Ufîiciale della Repubblica italiana - Serie generale "

e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura

0941-315032 (telefax)
httpl^ryqh.liecalivlarun em"silasralealg

: elettoralefÒcomunedimontasnareale.it

O lndividuazione, delimitazione e ripartizione degli
n. 212, e successive modificazioni) ds parte dei

per le aflissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956,
o gruppi politici rappresentati in parlam€nto e dei
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98060 Provinciadi MESS

Settore Servizi Demografici Elettorali Leva

Dl DELIMITARE gli spazi, stabiliti al precedente punto lJ, da destinare alla
in Parlamento e dei Promotori, nelle dimensioni di m1.2,00 di altezza per ml. di base;
Dl RIPARTIRE ciascuno deglispazidi cuisopra in n.3 distinte sezioniaventi dimensioni di m|.2,00 di altezza per ml.l,00 di base, Drowedendo
alla loro numerazione a padire da sinistra verso destra, su una sola linea

le sezioni suddette nello stesso ordine di oomanoe ammesse come al

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

Montag na real e, I i 26-02-2020.

IL RESPON FFICIO
UNALE

vdnw

NJTA@NARf,ALJ.

e Transizione al Digitale

diretta da parte dei Partiti o Gruppi Politici rappresentati2l

3)

As s e g n a ta r io; Partito o Gruppo Politico

2) Via Concezione;
3) Strada Provinciale

Patti/S.Piero Patti.
1) Via Roma;
2) Via Concezione;
3) Strada Provinciale

Pattì/S.Piero Patti.
GrupDo Senatori Promotori del Referendum: 1) Via Roma;

2) Via Concezìone;
3) Skada Provinciale

Patti/S.Piero Patti.

Via Vittorio Ernunu"l" n.l. fP
com u n emontag!4rea I e(4),ti s cal i. jJ ;

PEC: demo grafi cal0pec.comunedimonlg[qrjA!€-i!

I -3 | 5032 (telefax)

bttpt/l{qbllrsA I i. i t/comu nen SuqSlar9a_lg
E-MAIL : elettorale@comunedimontalrnareale.it
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98060 pÍovi,rciadi MESS
Setlore Servizi Demografici Elettorali Leva e Transizione al Digitale

PARERE PREVENTIVO REGO A' AMMINISTRATIVA

ll soÍoscritto Sll)OTl Rosario. ResDonsabile dell'Arca Allari Generali. ai sensi

F
alt- l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'an.49. comma l.

del D.Lgs.26712000 e del regolamenlo comunalc sui controlli intcrni esprimc OLE sulla prcscntc dglibpI4ziglg in ordinc alla
l. dcl D-Les. 26712000 .regolarità tecnica c alla regolarità e corrcttezza amministrativa. ai sensi dcll'an.

pulu 24i^cf - \net

etrrtltp /, {ryJ

* * *+ * * ** * 'i** * 'l* * * 'È*'' * **r( **t * *+ *

PAR-ERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONT

NON DOVUTO ai sensi dell'art.4g comma l, del D.Lgs. n.26712000.

VISTO DI COMPATIBILIT

NoN DoVlrTO ai sensi dell'art.4g comma '1, del D.Lgs. î.26712OOO.

Via Vittorio Emanuele n.l,
qollurgmauag!area!-9@1i!ralii ;

Rf,Ff,RENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020.
O Individuazione, delimitazione e ripartizione degli spazi per

successive modificazioni) da Dart€ dei Dartiti o
aflissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956, n.212, e

tife dell'Area/./' f, î

5T:::5.* O
f, ATTESTAZIONE FINANZIARIA

' MONETARIA

l-315032 (telefax)
http://web.tiscaÌi. itlcomu!_Crnarl4g!4r941-9

: elettoral c@com_u!ì qdllojll4gnarca le. itPEC:demografica(ùp9!.Qanurcd-he0la reabjt E-MAIL



Approvato e sottoscritto:

Rosario

La presente deliberazione è stata pubblicala

per 15 giorni consecutivi, dal ? f tl':;
Prctotio on-line del Comune oer rimanervi

come orescritto

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

E E' rimasta afiissa all'albo pretorio online nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO OfUIUNALE

Visti gli atti d'uffìcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTES

- che la presente deliberazione è stata alf 'Af bo Pretorio on-line del Comune oer

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'
'iìl ^ ii':-rJ 

al

Montagnareale, li

- è divenuta esecutiva il
;.t

I dopo il decimo giomo dalla relativa (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

6J oerché dichiarata immediatamente

IL SEGRET NALE
Torre

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

"1 7;

Montagnareale, lì

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);


