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  COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 N. 24 DEL 25/02//2020 
 
OGGETTO:  Ripartizione  ed  assegnazione  degli  spazi  per  la  propaganda   

                      elettorale. Referendum Popolare Confermativo del 29 marzo 2020.   

  

 
 
L’anno Duemilaventi , il giorno 25  del mese di Febbraio alle ore 13:50  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.Gaetano Russo.  
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.24 del 25 /02  /2020, 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 Presidente  

F.to: Ing. Natale Rao  
L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  

  F.to: Dott. Roberto Roma       F.to:Dott.Gaetano Russo 
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OGGETTO: Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale. 

Referendum Popolare Confermativo del 29 marzo 2020.  

 

IL SINDACO 

 
VISTO che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il 

D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020 , il 

referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo 

del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. 

 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 23 del 25/02/2020 con la quale sono stati 

stabiliti gli spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti politici e dei gruppi 

promotori del Referendum; 

 

VISTA la circolare della Prefettura di Messina prot. 16641 del 17.02.2020, in merito alla 

propaganda elettorale per il Referendum del 29.02.2020;  

 

VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della 

propaganda elettorale, sostituiti con l’art. 3/sub e sub 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130; 

 

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. 

 

CONSIDERATO che sono pervenute da parte dei partiti o gruppi politici o promotori dei 

referendum n° 3 richieste; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito, tenuto presente che l’assegnazione delle sezioni di spazi 

deve avvenire seguendo l’ordine di richiesta assegnazione, su di una sola linea orizzontale a partire 

dal lato sinistro e proseguendo verso destro; 

 

RILEVATO che ad ogni lista spetta, in ognuno degli spazi stabiliti, una superficie di metri 2 di 

altezza per metri 1 di base; 

 
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.; 
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Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 
 
 

PROPONE 

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

provvedimento. 

 

DI RIPARTIRE gli spazi destinati alla propaganda diretta per il Referendum Popolare 

Confermativo del 29 marzo 2020, determinati con Deliberazione n. 23 in data 25/02/2020, 

richiamata in narrativa, in distinti riquadri murali,  aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per 

metri 1 di base, da sinistra verso destra;  

 

DI ASSEGNARE ogni singolo riquadro secondo le richieste pervenute, come da prospetto che 

segue:  

 

N. d’ordine 

delle liste e 

della sezione 

di spazio 

assegnato 

RICHIESTE ASSEGNAZIONE SPAZI 

1 On. Giulio Centemero - LEGA PER SALVINI PREMIER 

2 
Sen. Tommaso Nannicini – DELEGATO DEL GRUPPO SENATORI 

PROMOTORI DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM 

3 Angela Raffa – MOVIMENTO 5 STELLE 

 

DI DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere in merito. 
 

 
 
 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to: Ing. Natale Rao 
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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  

                 F.to: Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/02/2020 

 

□ 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, 25 Febbraio  2020 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                F.to. Dott. Gaetano Russo 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 


