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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 65 DEL 24/04/2019 

OGGETTO: Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale. 

Elezioni membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26/05/2019. 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 19:40 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 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa _Filippa Noto  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 65 del 24/04/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D.Lgs 267/2000):IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

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

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

F.to Dott. Roberto Roma 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Filippa Noto 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 
OGGETTO: Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale. 

Elezioni membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26/05/2019. 

IL SINDACO 

VISTO  il DPR del 22/03/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con 

cui sono state indette le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che si terranno in Italia 

domenica 26 maggio 2019; 

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite dalla Prefettura di Messina,in merito alle 

delimitazione di spazi da destinare alle affissioni per la propaganda elettorale di coloro che 

partecipano direttamente alle competizioni elettorali, prot. n. 39687 del 10.04.2019; 

VISTO L’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 

2014), com’è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali 

sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per 

le affissioni di propaganda diretta; 

TENUTO CONTO che, le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della 

votazione (nella circostanza, da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile 2019), dovranno stabilire 

e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da 

destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno 

alle elezioni con liste di candidati; 

CONSIDERATO che in ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di 

metri 2 di altezza per metri 1 di base; 

ATTESO che questo Comune, per caratteristiche territoriali, deve essere considerato come unico 

centro abitato, con popolazione superiore a 150 abitanti ed inferiore a 3000; 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2. DI STABILIRE con il seguente prospetto, l'ubicazione degli spazi per la propaganda 

elettorale di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione con 

liste di candidati per l’elezione del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 

2019: 
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N. 

d’ord. 
CENTRO ABITATO UBICAZIONE DEL RIQUADRO 

1 Centro Via  Roma 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 

conseguente attività gestionale. 

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

5. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

(Ing. Natale Rao) 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale. 

Elezioni membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26/05/2019. 

 

 

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, 24.04.2019 

                                                                            In relazione alle proprie competenze, 

                                                              ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 

                                                          Il Segretario Comunale reggente 

                                                          F.to Dott.ssa Filippa Noto 

                                                                                ____________________________ 

 

 

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

 

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 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

Alì, 24.04.2019 

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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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 

                                                            Dott.ssa Filippa Noto 

                                                                                                        

                                                              ______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  __________________ 

□   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, ___________________ 

 

                                                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                            Dott.ssa Filippa Noto 

                                                                                                        

                                                              ______________________________ 

 


