
 

 
COMUNE DI MONTAGNAREALE 

98060                         PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
 

N.56  del Reg. 
Data 17-05-2013 ; 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA  
GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: 
ELEZIONI COMUNALI del 09 e 10 Giugno 2013:  

Propaganda Elettorale per l’elezione del Sindaco. 

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di 

Propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di Propaganda a coloro che 

partecipano non direttamente alla competizione elettorale. 
 
L’anno duemilatredici il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore  15,20  e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con l’intervento  
dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Princiotta Vincenzo 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla 
proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

1) Vista la proposta n.826 del 17 maggio 2013 di cui al testo dentro trascritto; 
2) considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, 

come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 
3) Ritenutala meritevole di accoglimento; 
4) Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
                Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 

2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l’urgenza 

di provvedere in merito. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 17 -- 05 -- 2013 . 
 
PRESENTATA DAL   SINDACO                                                      
 

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI del 09 e 10 Giugno 2013:  

Propaganda Elettorale per l’elezione del Sindaco. 

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di 

Propaganda a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 

Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di Propaganda a coloro che 

partecipano non direttamente alla competizione elettorale. 

 

FORMULAZIONE 

VISTO che con Decreto dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica n.75 in data 10-04-2013, il cui comunicato è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 19-

04-2013, sono stati convocati per i giorni di Domenica 9 e Lunedì 10 Giugno 2013 i comizi 

elettorali per le ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE di questo Comune; 

VISTA la Legge 04-04-1956, n.212, sulla disciplina della Propaganda Elettorale, modificata dalla Legge 

24-04-1975, n.130; 

VISTI il T.U. delle Leggi per l’Elezione dei Consigli Comunali nella regione Siciliana, approvato con 

D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3 e successive modifiche; la Legge Regionale 9 Maggio 1969, n.14 e successive 

modifiche; la Legge Regionale 26 Agosto 1992, n.7 e successive modifiche; la Legge Regionale 1 Settembre 

1993, n.26 e successive modifiche; la Legge Regionale 15 Settembre 1997, n.35 e successive modifiche; la 

Legge Regionale 16 Dicembre 2000, n.25; La Legge Regionale 10 Maggio 2002, n.3, recanti norme e 

disposizioni in materia di elezione dei Consigli Comunali nella Regione Siciliana e del Sindaco, del Consiglio 

della Provincia Regionale e del Presidente, e le ulteriori disposizioni modificative ed integrative e Decreti 

Assessoriali della Regione Siciliana in merito; 

TENUTO PRESENTE che i Candidati ammessi per la Elezione del Sindaco che avrà luogo nei giorni 9 e 

10 Giugno 2013, sono numero DUE, come risulta dai verbali di deliberazione di approvazione della 

Commissione Elettorale Circondariale di Patti n.ri 114 e 115 in data 15-05-2013, trasmessi con nota del 15-05-

2013 e pervenuti rispettivamente in data 15-05-2013, prot.n.284/El. e in data 16-05-2013, 285/El.; 

CONSIDERATO che per ogni Candidato ammesso deve assegnarsi, negli appositi riquadri situati in 

ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di m.1,00 di altezza x 

m.0,70 di base; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.50 in data 10-05-2013 avente per oggetto “ELEZIONI 

COMUNALI del 09 e 10 Giugno 2013,: Propaganda Elettorale per l’elezione del Sindaco. 

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la Propaganda di coloro che partecipano 

direttamente alla competizione elettorale. Determinazione e delimitazione degli spazi per la Propaganda 

Indiretta”; 

ACCERTATO che entro il prescritto termine del 06-05-2013 non è stata presentata alcuna domanda di 

assegnazione di superfici negli spazi determinati e delimitati col riportato atto deliberativo n.50 per la 

propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale; 

VISTO il verbale di deliberazione della Commissione Elettorale Circondariale di Patti n.116 in data 16-05-

2013, trasmesso con nota del 16-05-2013 e pervenuto in data 16-05-2013, prot.n.289/El. col quale la detta 

Commissione assegna, a seguito di estrazione a sorte, il numero d’ordine progressivo ai candidati alla carica di 

Sindaco ed alle Liste ammesse per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione diretta del Sindaco; 

OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra verso destra secondo l’ordine di 

ammissione di ciascuna Candidatura, per quanto concerne la Propaganda Diretta, e che a tale scopo le sezioni 

vengono opportunamente numerate; 

PRESO ATTO che per mancanza di richieste non si procede alla ripartizione degli spazi delimitati come 

sopra detto per affissione di propaganda indiretta; 

VISTO l’art.35 della Legge 8 Giugno 1990 n.142. 

Il Sottoscritto, 



P R O P O N E 

Per la Propaganda Diretta: 

1) DI DELIMITARE gli spazi nella superficie di m.1,00 di altezza x m.1,40 di base; 

2) DI RIPARTIRE i riquadri di cui in narrativa in numero DUE sezioni, pari cioè al numero delle 

Candidature ammesse, ciascuna di m.1,00 di altezza x m.0,70 di base; 

3) DI ASSEGNARE ai Candidati ammessi le seguenti sezioni in ciascuno dei riquadri, ubicati nei 

rispettivi centri abitati: Montagnareale - Via Concezione, Montagnareale – Via Roma e Frazione Santa 

Nicolella – Strada Provinciale Patti-S. Piero Patti. 

 

Candidato n.1 – Salvatore BUZZANCA. 

Contrassegno Lista collegata: “RINNOVAMENTO E FUTURO” 

Sezione n.1 

Candidato n.2 – Anna SIDOTI. 

Contrassegno Lista collegata: “I DEMOCRATICI PER IL TERZO MILLENNIO” 

Sezione n.2 

 

Per la Propaganda Indiretta: 

1) DI PRENDERE ATTO che non si procede alla ripartizione e, quindi, all’assegnazione degli spazi di 

cui al 2° comma dell’art.1 della Legge 04-04-1956, n.212, e successive modifiche in quanto non è 

pervenuta alcuna domanda per l’assegnazione dei detti spazi. 

Montagnareale, lì 17-05-2013. 

IL PROPONENTE 

 

 

F.to Sidoti Anna 

 

 



 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1, 
come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 17-05-2013        

Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale 

F.to Sig.FERLAZZO Celestina 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, 
come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere FAVOREVOLE  NON DOVUTO 
lì, 17-05-2013    

 

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 

 

           F.to   Anna Sidoti 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                                

           F.to  Vincenzo Princiotta                                                   F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

o che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
28.05.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  
 
 

o che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  17.05.2013 ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


