
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Città Metropolitana di Messina

DELItsERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAI,E

OlllClNAl-l' lxl

l)clibcra n. 96

COI)IA D

det 04/10/2017

OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELI-A REGIONE E DEI DEPUTATI
DELL'ASSEMBLEA REGIONA]-E SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2017: PROPAGANDA

ELETTORALE. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI A-LLE AFFISSIONI PE

RI-A PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE AII-A
] COM-PE:| IZIONE ELETTOR-ALE.

L'a1nr., duemiladiciasscttc il giorno quattro dcl mcse di ottobte allc ore 12'00, r.rclla I{csiclcrrzrr

\lunicipalc c nclla consueta sala delle adunaÍrzc, in scguito acl ilrr.ito tli cottvocazit-,ttc. sl c ttrttìllrt lî
( ìiunta \{unicipalc cou l'irttcn'cnro dct Signori:

F;r""ti--a Asscnti

Siclr-'ti r\ nna
' lJuzzanca lìosirrta

Sindaccr

1\SSCSSOÍC

r\ sscnti: ,\sscsst-rrc lìurnari Nrnuccta

l)re:rccj,. il Srndac,, r\nn:r SidcrLt.

ì)urtccipa il Scgretario (ìomunalc, Dott Otuscppe lÙcca

ll l)rcsìcìcntc, c()llstîtît() che il numcrr., clci prcscnri ò lcgalc, clicliala tpcrta la scclula ctì ttlrtta t

c()ìì\rcnuti a clclibcrare sullî Pr()l)()sta clui di scguito spcciltcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l r\ I'allegata ProPosta di delibcrazicxrc concetncntc I'og13ctto;

(.()NSII)lrlìivt'() chc la prop()sra è correclata dai pareri prescritti dall'art -53 dcllî L. n l12/1',91,

c,,nrc rcccpirt, clall'art. 1, comma 1,lctt- ì) della I-lì n 48/1991;

l{ l t l iN L l l l\ tale Prol)()sta meritcvolc dì accogLmcnto;

VIS'11) ìl r'ìgcnte ().[,lr.lL. nclla lìcgione Srci-lia;

(lc-,n r'otaziouc unanitrrc, esprcssa in forma palcsc

DELIBERA

f.lrrllt palcse, la lltcsetttc cìcli|lcrazit,'rrc ilrrmccljariLmcrrte csccuIiVit, cx art l2' ctltrltlla 2. cìclìlt

L l{. n 44l 1991 .

Ix-a-



N,TA@NARflAltf;.

98060 Provinciadì MESSINA

Proposta di Detiberazri#;"" G iu nta Mun icipale

Proponente: il Sindaco.

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;

via virtorio Emanu 
"t" 

n.t, @ ogqt-315032 (telcfàx)

epq!!!!p!!qgnarea Ie@!i$q]ij_!:
PEC: demografi ca@pggIOnu9![rojq!4t'gql9ii!

http://web.tiscali. itlcomunemontaqnareale
E-MAf L Elettoralc : elcttoraleúùcomunedimontaqnareale.it

--



NT'AqNARM-S1fr,

98060 pro'ìnciadi MESSINA

PROPONE
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. CENTRO ABITATO: DENOMINAZIONE UBICAZIONE DEL
RIQUADRO

DESCRIZIONE SPAZI CON
DETERMINAZIONE

NUMERO
I MONTAGNAREALE Via Roma Spazi Murali: NUM. I
2 MONTAGNAREALE Via Concezione Spazi Murali: NUM. I

3 MONTAGNAREALE: fraz. Santa Nicolella Strada Provinciale
Patti/S.Piero Patti

Spazi Murali: NUM. 1

2l DI DELIMITARE gli spazi di cui al prospetto riportalo al precedente punto "1)", sulla base di m1.04,00
ed altezza di ml.02,00.

3) DI DARE ATTO chc la presente riveste carattere di urgenza.

Montasnareale. lì 04-10-201 7.

Via Vittorio Emanuele n.l , 094 l-3 I 5032 (telefax)
comunemontaÈnareale@tiscalt.l ;

PECì dcmosrafi c4@pec.ca!u!cdilro,lìlag[qlÉLq]1
httD://web.tiscali.itlcomunemonf agnareale

E-MAIL Elettorale : elettorale@comunedimontaenareale.it



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
Si esprime parere FAVOREVOI-E/Nffi
rì. 1ltlz*+

i Generali

PtsR LA A CONTABILE
Si OREV OLE/ NON

Ú, ri
ll Responsabile

5, DELLA 1.. n. 14211990, COME RIICDPIIO DAI.L'ART. I, COMMA I, LE'IT. i) DEI-LA L.R.

n.48/1991
ll relativo impegno dì spesa per complessivi €

modo:-

viene imputato nel scgucnte

01 'v

ll Responsalile dell'

li,

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-

Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo



Approvato e sottoscritto:

MUNALE

PUBBLICAZIONE

::,'l:1:,:: :::::ffi ::ì"'t'i't'ri:?hf ;;''"'nrrne 
de' c'm' 

:il] ;:ffii
dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

Ll E'rimasta affissa all'albo oretorio on-l soora indicato senza opposizioni.\

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che fa oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Preloîio on-line

Montagnareale, li

del Comune

n. 4411991,

per

dalttf,t"bTfl1"ùlv1 come prescritto dar|art 

l; 'o"" 1' derra LR

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

0 4 on, zorzè divenuta esecutiva il

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

12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montasnareare, rio 4 0TT. Pm?
ll Se o Comunale


