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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 24 del 31/01/2018 
 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 – CAMERA DEI DEPUTATI.  

Determinazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel 

collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale. 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di GENNAIO alle ore 20.05  e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Domenico e Smeralda Paolo 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 
 

F.to Pietro Fiumara  

 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

 

F.to Grioli Francesco Cateno                                                    F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA DI DELIBERRAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 – CAMERA DEI DEPUTATI.  

Determinazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei candidati 

nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO che per il giorno 4 marzo 2018 sono stati convocati i comizi per l'elezione della CAMERA 

DEI DEPUTATI; 

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: 

«Norme per la disciplina della propaganda elettorale» e successive modificazioni; 

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

VISTO il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di 

propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con 

cui sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al 

fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi 

elettorali, ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo 

svolgimento delle consultazioni stesse; 

TENUTO CONTO che la popolazione residente nel Comune è pari a 752 unità; 

Con voto unanime 

P R O P O N E 

1. Di stabilire in numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione 

della Camera dei Deputati, da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o di 

gruppi politici organizzati che parteciperanno direttamente con proprio contrassegno per la 

quota proporzionale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto 

specificando che ognuno degli spazi anzidetti è costituito a norma di legge di una superficie di 
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metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche di metri 1,00 di altezza e metri 

0,70 di base per i candidati al collegio uninominale. 

PROSPETTO - Propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati 
 

N. d’ord. CENTRO ABITATO UBICAZIONE  

1 CENTRO VIA ROMA 

2. Di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a 

seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e delle 

liste di candidati definitivamente ammesse. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge. 

 

                                                                                                                              IL PROPONENTE 

                                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                                 F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 – CAMERA DEI DEPUTATI.  

Determinazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel 

collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 31/01/2018 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                            F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                      _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.  

Alì, 31/01/2018 

Il responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to  Satta Natale 

                                                                  _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  31 gennaio 2018  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 31 gennaio 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                             F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 


