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COMUNE DI MO AGNAREALE

Città Metropo di Messina

in videc>confercnza

DELIBERAZIONE DELI-A

COPIA N

AMUNICIPALE

orucnni-E I
De[bcra n. 76 det 19/08/2020

OGGETTo: REFERENDUM COSTITUZIONALE
INDIVIDUAZIONE. DELIMITAZIONE E RIP

DI PROPAGANDA DIRETTA (LEGGE 4
MODIFICAZIONI) DA PARTE DEI PARTITI O

PARI.A,MENTO E DEI PROMOTORI.

l.'anno duemilaventi il siorno diciannove dcl di agosto allc orc 09,45 in modaLità videc>

.2020. con la quale sono state adottatc mlsurcconfcrenza, corne da detcrmina sindacalc r"'l dcl 03

spccifichc di funzir>nan.rcnto clcll'(.)rgano csccLrtlvo

I).i,.77 marzo 2020 n.l8 recar.tte" L iltcriori normc di
Ìnte in applicazione diretta dell'art.73 del

al pcricolo di diffusione c contagio da

"CORON.\\'IRL'S". Ptevia I'ossen'anza dellc ' ptescrittc dalla vigente notmativa c di quelle

ultedori nasccnti dalle misure di tutela dclLa salutc lica decretate in via d'utgenza,\'ennero og+

conlocati 3 scduta i componenti dclla (ìiunta (l L'apcrrura,lclla seduta e'stat2 a\-\'lata con

apposita videochiamata dall'urcnza mobiìc del Segrc

dclil Giunta \luntcipalc in conf<rtmità' oitrc chc
Comunalc diretta 'i'etso i singoli componenti

disoosto normadvo di cui all'art.73 del D.L.

i rii 2020 anche a quarto ultc'-iormcntc incìicarcr Circcrlarc n.l0 del 27 03-2020 emznata dal

Dinartimcnto lìesionale delìc '\utonomie Locali dcll' ssessorato lìeuionale dellc -\utonomie l,ocaLi c

ilcìlr.i iunzior.tc Pubblica.

-\ll'appeiìo così disposto risulrano prescnri e/<r

Sidoti Salvatore

-\ne ricanclL 'l indaro

deìla Giunta non si fara' luogo aìla loro regi
(liunta. Con la sottoscrizione delle dclibcrazione l<r Segretado Comunale quale responsabile della

retbalizzaziot'tc dclla secluta, ai sensi. delì'art.9? 4 lctt.a) del 'I.LÌ.EI|.LL. anchc in confcrtmità'

allc lmec guìda emanatc da.l Sindaco cor.t la proptia inazione n.4 del 03-04 2020. .\ttesta pertanto:

-di iiver accrirtato direttatnenlc ì'icieatrt:r' dcr c i dclla Giunta che inten-engono in audio-

confcrcnza e/o r-ideoconfercrtza o tclecon icf cnza; e la quaLità' dcl collegamento e' stata tale da aver

Partccipa iì Segretario Comunaie l)oit. ( ìiuscl.rpc 'I'

dcl presenle vctbale dando atto che in
atrestazione della prcsenza e Ccl voto chc r.errà'

consendft.r al Segret:rrìo (-omunale di pcrccprre
ccrso Celì:l setìuta dclla (ìiunta lluniciplle: -cltc I
contesrualmcntc aìla. sccluta è stato conscntit<r

simuìtanca sug.li argonenri all'ordinc dci qrorlto: cl.tc

il quale oros'ede alla stesura ecl alla redazionc

delle particolati modalità' di rilcvazìone ed

sulJr prcsente propclst, tJai srngoli componenti
scdtta sul brosliaccio cartaceo delle sedute di

e' accaduto e ciò' che c' stato dcliberato ncl

i i comnonenti della Giunta Comunale intewenutt
parteciparc alla discussionc ed alla Yotazione

scguito dcl rcgolate svolgimento dcll'adunanza e'

EL 20 E 21 sBttBMenF 2020.
ONE DEGLI SP;IZI PER LE AFFISSIONI

1956, N. 212 B successrvB
UPPI POLITICI RAPPRESENTANTI IN

stato pr:,ssibiic constatar( c proclamate i risultrrr cle votazt()nc.



Essendo legale il numero degli inter-cnLrti, rl I
dichiara apetta la seduta rn vidco-confctcnzii pet ia
11 Presidenre constatata la partecipazione attir.a di
volta che rutti i pattecipanti all'odierna setluta hann<r

dichiara aperta la discussione, alì'csito della quale

VIST:\ l'allegata proposta di delibetazione
CONSiDIIR-\TO che la ptoposta è cottedata dai
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. t) della L.R. n.

RITENLT-[A tale proposta mcriter-ole di accogLirnento;

\rISl'O r.l vigente O.I]E.LL. nella Regionc Sicilia;

Con v<>tazione unanime, espressa in forma palese.

1. I)i apptovare integralmente la pr()Posta stessî,

2. Di dicluarate, stante l'urgenza di procedcte i
forma palese, la presente delibctazrone I

L.R. n. 14/ 1991.

Dott. Rosario Sidoti assume la presidenza e
j, rnc delì'oggcrto sopra intlicato.

i componenti e del Segretado, aftesa a Propria
ed esaminato I'infra riportata proposta. Indi

LAGIUNTA CIPAIE

DELIB

oggeno;
art. 53 della L. n. 142/1990,

nclla parte na::.aluva che in quella propositiva;

medto. con seDarat2 ed unanime yotazione in
tamente esecutiva, €x att. 72, comtr,a 2, della
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98060 Prcvinciadi MESS
Settore Servizi Demografici Elettorali Leva e Transizione al Digitale

Proposta di Deliberazione Giunta Municipale
il Sindaco.

PREMESSO:
> che, nella Gazzetta Ufficiale n 180 del 18luglio u.s. è stato pubblicato il D.P 17luglio 2020 con ilquale è stato nuovamente indetto, per igiorni

ertrt* /cLW

nella Gazzetta Utficiale n 240 del 12 ottobre 2019.
ll testo del quesjto referendario è il seguente:
KApprcvate il tesîo de a legge costituzionale concernente "Modîfiche
del numero dei parlamenlari", approvato dal Parlamento e pubblicato
n, 240 del 12 ottobre 2019?D.
Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20
2020, dalle ore 7 alle ore 15, in deroga a quanto previsto ai sensi dell'art. 1

(legge di stabilità 2014); le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo
Dal giorno di emanazione o di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
elettorale, decorrono itermini per gli ademplmenti che di seguito si

VISTA la legge 04 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale,
VfSTA la Legge 27-12-2013, n.147, che al comma 400 lette.a H appc,.ta

sopra riportata normativa, ciò alfine di contenere le spese della pubb|ca
affissioni elettorali negla spazi gratuiti da parte dei soggetti che non
"fiancheggiatori" e, nel contempo, riducendo glispazidi propaganda diretta;

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

dalla legge 22-05-'1978, n.199;
VISTO il D.P.R. 30-03-1957, N.361 e sLrccessive modifiche ed integrazìoni;
PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di

nei qualidovranno essere stabilìti gli spazi da riservare alla propaganda in a mezzo di riquadri o tabelloni;
pubblicaziona e circolari, nonché le circolari prefettizie in merito

VISTA la Circolare della Prefettura di Messina, pI9!!J594!-dCL!.!09:2941;
VISIO il piano predisposto dall'Ufficio per stabilire gli spazida destinare alle

sopra riportata;
DATO ATTO CHÉ questo Comune conta n.1490 abitanti:

Ì di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla normativa

DATO ATÍO, altresì, che la Gìunta Comunale, ai sensi degli artt. 2,3 e 4 della n. 21211956 citata. deve Drowedere a individuare. delimitare e
rapartire gli spaziper I'affissìone distampati, giornali murali od altrie di di propaganda, distintamente e in parti ugirali, fra ipartiti o gruppì

ne abbiano fatto richiesta, t.a il 33' e il 3l'oiorno precedentepoliiici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendúm,
quello della votazione, e quindi @

VISTA la comunicazione della Prefettura di lvlessina, effettuata con ìa sopra
l'elenco dei Partiti o gruppi polìtici presenti alla Camera, al Senato e al
1970. n.352):

Circolare ptgl[ZgglgjgL.]ql5:9lu4l4l, contenente, tra I'altro,
europeo e dei Promotori del referendum (legge 25 maggio

VISTO che sono pervenute entro il 24 c.m.,34" giorno precedente quello
I'assegnazione dellè sezioni di spazìo per propaganda diretta da parte di
Promotori del Referendumi

PROPO
Alla Giunta Comunale:
l) Dl STABfLIRE, come al seguente Prospetto "A', ai sensi dell'at12,1" e2'

14712013, gli spazi speciali da destinare esclusivamente allaffissione di
di cui al 1' e 2' comma dell'art.1 della citata legge 212l1956, per la

Via Vittorio Emanuele n.l, 0941-3 I 5032 (telcfax)

di domenica 20 e lunedì 2'l settembre 2020, il referendum popolare, aì sensi
del testo della legge costìtuzionale concernente <Modifìche agli articoli 56,
parlamentari), approvato in seconda votazione a maggiofanza assoluta, ma

VISIE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'lnterno con
all osservanza delle pfectate drsposrzronr,

qq11utgltontag!ar eaìel@!!calj.{ :

PIC; dc.ntqgra[ca(@p!!.c.e!]u!].sd!!tr-o-!]1q.g!a{p!le,( E-MAlt- Elct

articolo 138, secondo comma, della CostÌtuzione, confermativo
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei

ìnferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera. Dubblicato

adicolí 56, 57 e 59 della Costituzíone in materia di riduzíone
Gazzefta Ufficiale della Repubblica ilaliana - Serie qenèrale -

2020 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 2'l SÉTTEMBRE
comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembrc 2013, n. 147

chiusura della votazione e l'accertamento del numero deivotanti.
.R. di indizione del referendum, ai sensi della vigente normativa
unitamente ad altri adempimenti dì maggiore urgenza-

dalla legge 24 aprile '1975, n. 130ì
alla disciplina della propaganda elettorale già regolamentata dalla

considerando superata e, quindi, eliminando l'attività di
direttamente alla competizione elettorale, i cosiddetti

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", modìficato

i c€ntri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti

consultazioni, prescritto termine di legge, n.1 domande per
o Gruppi Politici rappresentati in Parlamento e l'indicazione dei

della legge 21211956 come modificata dalla legge 130/1975 e
giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda elettorale,

diretta;

!,ttD:/ilqb-!i!cal i.iti comur1g]]]ent!c!4t,c,a!9
: !-'lel\'lra lc 

-{ 
/ comuned im(nrl agnarcale. it

O Individuazionc, delimitaziorc e ripartizionc degli spazi
n.212. e successive modificazioni) da Darte dei

le affissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956,
o gruppi politici rappresentati in parlamento e dei

PARTE DEI PAR-TITI O GRUPPI
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98060 P.,inciadi MESSIN
Settorc Servizi Demografici Elettorali Leva e Transizione al Digitale

diretta da parte dei Partrti o Gruppr PolrtrclDl DELIMITARE gli spazi, stabiliti al precedente punto t), da destinare alla
in Parlamento e dei Promotori. nelle dímensioni di m1.2.00 di altezza oer dibase;
Dl RIPARTIRE ciascuno deglispazidi cui sopra in n.l distinte sezioniaventi dimensioni di m1.2,00 di altezza per m1.1,00 d' base,
alla loro numerazione a Dartire da sìnistra verso destra. su una sola linea
DIASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle ammesse. come al cne

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

Montag nareale, lì 1 9 -08-2020.

IL RESPO FFICIO
ELETT MUNALE

G Giovanni

Vìa Vittorio Emanuele n.l, 094I -3 I 5032 (telefax)

h!ryl,7wsb=ltlealjl/ca!u!g!rqrtlglqleal c

rappresenlarl

proweoenoo

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

Partito politico "Movimento 5 stelle": 1) Via Romal
2) Via Concezione;
3) Strada Provinciale

Patti/S.Piero Patti.

@i1 II-MAII- ora I e : e_lettoral cúùlqmultcd! !t antagluJg3 l_q.!t
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98060 Provinciadi MESSIN

Settore Servizi Demografici Elettorali Leva

PARERE PREVENTIVO

ll sottoscritto SIDOTI Rosario. Rcsponsabilc dcll'Area Aflàri Gcncrali. ai scnsi

del D.Lgs.26712000 e dcl regolamenlo comunale sui controlli intenri csprime
rcgolarità tecnica e alla rcgolarità c correttczza amministrativa- ai sensi dell'art. ,

'r 
*x**** ******** ******

PARERE PREVENTIVO RECOLARITAI CONT

NON DOVUTO ai sensi dellart.49 comma 1, del D.Lgs. n.267 D00O.

VISTO DI COMPATIBILIT

NON l)oVU Io ai sensi dell'art.4g comma 1 , del D.Lgs. n.267l2OOO.

Via Vittorio Emanucle n.l .

comu n em ontagn arqa!q@!i!!4[-[:

E ATTESTAZTONE FINANZIARIA

MONf,,TARIA

094l-315032 (telefax)

bttU;1.1,wsblb_€ljj1&arn_unem o n!,4g!4re4le
: elglllabl@comunedimontggnareale.it

N,'fAqNARm-Atd

e Transizione al Digitale

l2 dclla t..R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l.
sulla Dresenlc deliberazione in ordine alla

ilDJ.gs. 26?/2000 .

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 e 2l SETTEMBRT 2020.
O Individuazione, delimitazione e ripartizione degli spazi per îflìssioni di propag{nda dirett, (legge 4 aprile 1956. n.212, e

raoDrcsentati in Dàrlamento e dei

@

, AMII1INISTRATTVA

-art.

t'

aerl'lrea f\ / 7l
ft=tf *t^>1

Data

PEC:demosrafica@pec.comunedinontagnareale.it E-MAlLElett



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
F.to Rosario Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GiusepPe Torre

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune Per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal 19.08.2020 al

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

come prescritto dall'art.1 1 ,

n E'rimasta affissa all'albo pretorìo on-line nel periodo sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo online

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-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n.44/1991' dal

19.08.2020 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
F.to Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il 19.08.2020

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

EI perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, ti I ?. C.8' 2o ZO
ll Segretario Comunale


