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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  40  DEL 15/02/2018 

 
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE – CAMERA DEI DEPUTATI. Delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli 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 15 del mese di FEBBRAIO alle ore 18,15 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: Smeralda Paolo e Grioli Francesco Domenico.  
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 Francesco Domenico Grioli      F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Oggetto: ELEZIONI POLITICHE – CAMERA DEI DEPUTATI. Delimitazione, ripartizione 

ed assegnazione degli 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 
 

PREMESSO che il Presidente della Repubblica, con decreto del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica 

e della Camera dei Deputati ed alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno 4 marzo 2018; 

VISTA la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante: «Modifiche al sistema di elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi 

elettorali uninominali e plurinominali» e il decreto legislativo di individuazione dei collegi 

uninominali e plurinominali emanato dal Governo; 

DATO ATTO che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione della Camera dei Deputati per 

mezzo di un sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 24 del 31.01.2018, esecutiva, con la quale 

sono stati determinati gli 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; 

VISTE le comunicazioni prot. n. 47/18/E.P. del 12.02.2018 e del 12.02.2018 con le quali sono stati 

comunicati, dalla Prefettura, i candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste elettorali 

ammesse per il collegio plurinominale cui appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato 

dall’Ufficio elettorale regionale; 

VISTO l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale» e successive modificazioni; 

VISTE le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale Prefettura-U.T.G. 

con propria Circolare n. 47/18 E.P. del 13/02/2018, in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun 

candidato al collegio uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste collegate, secondo 

l’ordine risultante dai sorteggi; 

VISTA la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della propaganda 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
http://www.comune.ali.me.it/


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei 

contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»; 

RITENUTO necessario provvedere, mediante adozione del seguente provvedimento, a ripartire gli 

spazi per la propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente alla competizione per le 

elezioni della Camera dei Deputati di domenica 4 marzo 2018; 

PROPONE 

1) Di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in 

distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad 

ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad 

ogni lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra 

verso destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all'uninominale 

le liste collegate nel collegio plurinominale; 

2) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste 

come dal prospetto che segue: 

 

COLLEGIO UNINOMINALE – 

MAGGIORITARIO          

COLLEGIO PLURINOMINALE – 

PROPORZIONALE 

N. d’ordine 

del candidato 

e della 

sezione 

di spazio 

CANDIDATO 

N. d’ordine 

della lista e 

della sezione 

di spazio 

DENOMINAZIONE DELLA 

LISTA 

1 
GAETANO 

ANTONAZZO MESSINA 

22/07/1961 

1 
LISTA DEL POPOLO PER LA 

COSTITUZIONE  

2 
GABRIELE 

SIRACUSANO 

NAPOLI 09/06/1954 

2 
LIBERI E UGUALI  

 

3 
DANIELE SCHINARDI 

MESSINA 14/02/1968 
3 CASAPOUND ITALIA  

4 
FRANCESCO D'UVA 

MESSINA 25/09/1987 
4 MOVIMENTO 5 STELLE 

5 
MATILDE 

SIRACUSANO 

MESSINA 26/04/1985 

 COALIZIONE 

  5 LEGA NORD   

  6 
MOVIMENTO POLITICO 

FORZA ITALIA 

  7 
FRATELLI D’ITALIA CON 

GIORGIA MELONI 

  8 NOI CON L’ITALIA – UDC 

6 
PIETRO NAVARRA 

MESSINA 30/08/1968 
 COALIZIONE 

  9 ITALIA EUROPA INSIEME 
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  10 PARTITO DEMOCRATICO  

  11 ASSOCIAZIONE + EUROPA  

  12 
CIVICA POPOLARE 

LORENZIN 

7 

SALVATORE VICARIO 
SANT'AGATA DI 

MILITELLO (ME) 

02/11/1987 

13 PARTITO COMUNISTA 

8 
ANDREA ABBATE 

MESSINA 13/04/1989 
14 POTERE AL POPOLO 

9 
ELEONORA PAGANO 

PALERMO 23/01/1962 
15 

IL POPOLO DELLA 

FAMIGLIA  

10 
AMEDEO DE 

FRANCISCI 

GENOVA 06/11/1951 

16 ITALIA AGLI ITALIANI 

 

3) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere, tramite il personale 

assegnato, alla delimitazione degli spazi come sopra ripartiti; 

4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 

della Legge Regionale n. 44/1991, attesa l’urgenza di provvedere con tempestività agli 

adempimenti connessi e finalizzati allo svolgimento delle consultazioni elettorali di cui al 

presente atto; 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura - U.T.G. di Messina – Area 

Seconda – Ufficio Elettorale Provinciale; 

6) Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

                                                                                                                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 – CAMERA DEI DEPUTATI. Delimitazione, ripartizione 

ed assegnazione degli 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 15 febbraio 2018 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                           Il Segretario Comunale  

                                                                        F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                     _______________________________________ 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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 15 febbraio 2018 

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                    F.to      Satta Natale 

____________________________________ 
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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 15 febbraio 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, 15 febbraio 2018 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


