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OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E DEI DEPUTATI

DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2OI7:
PROPAGANDA ELETTORALE.

DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA
PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA
COMPETIZIONE ELETTORALE.
VISTO CHE, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 01-09-2017, n.445, sono stati
convocati per domenica 05 novembre 2017 i comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Regione e
dci Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana ;
VISTA la legge 04 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge
24 aprlle 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 alfrne di contenere le spese della
pubblica amministrazione, considerando superata e, quindi, eliminando I'attività di affissioni elettorali 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'lntemo n.l943N in data 08-04-1980;
VISTA la L.R. 20-03-1951, n.29 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'elezione dei
Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana;
VISTA la I-.R. 03-06-2005, n.7;
VISTE le leggi 17-02-1968, n.108 e 23-02-1995,n.43;
PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare alla
propaganda in oggetto a mezzo di riquadri o tabelloni;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Intemo con apposite pubblicazioni e circolari,
nonché Ie circolari prefettizie in merito all'osservanza delle precitate disposizioni;
VISTA la nota dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento
Autonomie Locali - Servizio 5/Elettorale - Palermo, prot. n.15273 del22-09-2017;
VISTO il piano predìsposto dall'Ufficio per stabilire gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla normativa sopra riportata;
DATO atto che questo Comune conta n.1565 abitanti;
DATO ATTO, altresì, che la Giunta Comunale, in osservanza delle precitate disposizioni di legge, deve
procedere a stabilire e delimilare, nel periodo dal 03 al 06 c.m. e cioè dal 33o al 31o giorno antecedente
quello della votazione, in ogni centro abitato con popolazione superiore a i50 abitanti, gli spazi da destinare
alle affissioni di Propaganda Elettorale per le Consultazioni di che trattasi;
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Alla Giunta Comunale:

1) Dl STABILIRE, come al seguente prospetto "A", il

numero e I'ubicazione degli spazi riservati
all'affissione di slampati, giornali murali od altri e dei manifesli di propaganda elettorale da parte di
coloro che partecipano direttamente alla competizione eletlorale per le elezioni Regionali:
ú64"

N.O.

I
2
3
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CENTRO ABITATO: DENOMINAZIONE

UBICAZIONE DEL
RIQUADRO

MONTAGNAREALE
Via Roma
MONTAGNAREALE
Via Concezione
MONTAGNAREALE: fraz. Santa Nicolella Strada Provinciale

DESCRIZIONE SPAZI CON
DETERMINAZIONE
NUMERO
Spazi Murali: NUM. I
Spazi Murali: NUM. I
Spazi Murali: NUM. 1

Patti/S.Piero Patti

DI DELIMITARE gli

spazi di cui al prospetto riportalo al precedente punto

"1)", sulla

base

di m1.04,00

di ml.02,00.
DI DARE ATTO chc la presente riveste carattere di urgenza.
ed altezza
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Via Vittorio Emanuele n.l

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Elezioni Presidentc Regione e l)eputati Assemblea Regionale Siciliana del 05 novembre
2017: propaganda elettorale. Determinazione spazi destinati affissioni pcr propaganda coloro che
partecipano diretlamente alla competizione elettorale.

PARERI SULI,A PROPOS'|A SOPRA INDICAI'A. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DELLA L. n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. l. COMMA l. LETT. i) DtsLLA L.R. n.
48/1991:
PER LA REGOLARITA TECNICA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:
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