
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA il
der 02/lI/2016

ORTGTNALE I
Dclibcra n. 90

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONAIE' EX ART.138 DELI.A COSTITUZIONE'

DEL 4 DICEMBRE 2016. ISTITUZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AII.A

PROPAGANDA ELETTORAIE.

L'anno duemilasedici rl giorno due del mese di novembre alle

e nella consucta sala delle adwnztz'e' in seguito ad invito dr

Municipale con I'intenento dei Signon:

orc 09.00, nella Residcnza Murucipale

convocazione, si è riunita la (ìiunta

Presenti Assenti

Sidou Anna Sindaco x
lJuzzanca Rosaria Asscss()fe x

xliutnari Ninuccia
l\uz.zznca Iìrancesco x

XSidoti Salvatore

,\sscnte: Nessuno

I)resiqdc il Sintlaco Anna Sid''u.

ì)artecipa il Segretatio Comunale, Dott.ssa Nina Spiccta'

Il Presiclente, constatato che il numeto dei prcsenti è legale, dichiara apetta la seduta cd tnvita i

convcnuti a deliberare sulla ptoposta qui di segurto specificata

LA. GIUNTA MUNICIPALE

VIS'fA l'altegata proposta di delìbetazione concemente l'oggetto;

C()NSII)EIú\TO c-h. l" p..rpost è corrcdata dai pareri prescntn dall'att. 53 della ì-' n 142/1990'

cornc recepito dall'att. 1, comrna l,lett i) delìa LR n 48/1991;

Rf fI'lNU-l'A tale proposta meritevole dì accoglimento;

VIS'fO rl vigente O.EE.Lì-. nella Rcgionc Siciìra;
(.t,n votazionc unanimc. csprcssa in forma palcsc'

DELIBERA

1. l)i approvarc rntegtalmente la proposta stessa, sia nella parte narradva che in quella proposltlva

2. I)r 6rcl'ararc, stante l'urgenz; di proceclere in merito, con sepatata ed unanime vorazic'ne in

forma palcsc, la presentc" dehb.,^'ioo" immediatamente esecutiva' cx 
^rt'12' 

comma 2' dclla

L.R. n.44/1991.
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98060 Provinciadi MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA DAL .S ttJ,b4<=-c

OGGETTO: TITUZI

ISTITUZIONE DEGLI
ELETTORALE.

SPAZI DESTINATI PROPAGANDA

FORMULAZIONE
VfSTO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27-09-2016, pubblicato sulla

G.U.R.I. n.227 del 28-09-2016, sono stati convocati per i

comizi eleftorali per il @;
VISTA la legge 04 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modihcata dalla legge

24 aptile 1975, n. 130;

VISTA la Legge 27 -12-2013, n.147, che al comma 400 lettera H apporta modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale già regolamentata dalla sopra riportata normativa, ciò alfine dì contenere le spese della
pubblica amministrazione, considerando superata e, quindi, eliminando I'attività di affrssioni elenorali negli

spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale, i cosiddetti

"fiancheggiatori" e, nel contempo, riducendo gli spazi di propaganda diretta;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Intemo n.l943N in data 08-04-1980;

VISTO I'art. 52 della legge 25-05-1970, n.352: 'Norme su Referendum previsti dalla Costituzione e sulla

iniziativa legistativa del popolo", modificato dalla legge 22-05-1978, n.199;
VISTO il D.P.R. 30-03-1957, N.361 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con

popolazione residente superiore a 150 abitapti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare alla

propaganda in o ggeLfo a mezzo di riquadri o tabelloni;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Intemo con apposite pubblicazioni e circolari,

no merilo all'osservanza de ; \ '\
fettura di Messina, prot. 0-2016; V\
dall'Ufficio per stabilir alle affissioni di propaganda\ \

elettorale secondo i cnterr hssatl dalla normativa sopra riportata;
DATO atto che questo Comune conta n.1590 abitanti;
DATO ATTO, altresì, che la Giunta Comunale, in osservanza delle precitate disposizioni di legge, deve

procedere a stabilire, nel periodo dal 01 al 03 c.m. e cioè dal 33" al 31' giomo antecedente quello della

votazione, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affrssioni

di Propaganda Elettorale per le Consultazioni di che trattasi;

Referendum Costituzionale. Ex AÉ.138 Della Gostituziolg-Qg!!Q!99@!Q!!: lstituzione Degli Spazi Destinati
Alla Propaganda Elettorale
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PROPONE
Alla Giunta Comunale:
1) DI STABILIRE, come al seguente Prospetto "A", ai sensi dell'arf.2,1o e 2o comma della legge 212/1956

come modiflcata dalla legge 13011975 e 147/2013, gli spazi speciali da destinare esclusivamente
all'affissione di stampati, giomali murali od altri e dei manifesti di propaganda elettorale, di cui al l' e 2o

comma dell'art. 1 della citata legge 212/1956, per la propaganda diretta;
PROSPETTO "4"

PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTAÎ IN PARLAMENTO E
DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM.

N.O. CENTRO ABITATO: DENOMINAZIONE UBICAZIONEDEL
RIQUADRO

DESCRIZIONE SPAZI CON
DETERMINAZIONE

NUMERO
I MONTAGNAREALE Via Roma Soazi Murali: NUM. I
2 MONTAGNAREALE Via Concezione Soazi Murali: NUM. 1

3 MONTAGNAREALE. ft az. Santa Nicolella Strada Provinciale
Patti/S.Piero Patti

Spazi Murali: NUM. 1

Refefendumcostituziona|e:|stituzioneDeg|iSpaziDestinati
Alla Propaganda Elettorale



PARI]RI SUL].,,\ PIìOPOS'|A SOPIL\ INDICA'TA, DSPRIìSSI AI SENSI DFìL],'ART. 53 DEI,I,A

L. n.'142/l)t)Q, COML RE(ltrPITO I)AII'ARI. 1, COMM^ 1, LI:II-T. t) DL,I-I.A L Il. n. 48/1991:

PE,R LA IIEGOI-AIUTÀ -IE,CNICA

Si esprimc parere FAVOREVOLE/
ti, o2/1tfnt6

A CoN'fABrr-E
or-Fr/ NoN DovuTO

L n. 142/1990, COMt'l RECIIPITO DALL.'AIì.T. 1, COMI\{A 1, I-ElT. D D

Il relativo impegno di spesa

rnoclo:

l,lc r., u r, mic c., Fin"nziaric,

o. 48/ 1991

vlefle imputato nel scgucntc

dcllîrca Servizic.' Ecouomìco-Finanzrtrlcr

llag. Nwqio Por/ilkt

COMUNE DI MONÎAGNAREALE
PROPOSTA DI I'ELIBERAZIONE I'I GIUI|{r.ÎA MUNICIPALE

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE' EX ART. 138 DELLA
COSTITUZIONE, DEL 4 DICEMBRE 2016:

Istituzione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.

/VI'I ES'fAZIONF. Dlllll COI'ER'ruRA FINÀNZIARIA, Al SENSI DELLîRT. 55, COMMA 5, DDI-Ì'A



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.ssa

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

il
L'A A).IZ|ANO

i+9

per per

dall'art. 1 I ,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, lì

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per 15

ri ce4secuJ|i -come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal
i' t ì|]". at:

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il S ?

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n. 441199;

El perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


