COMUNE DI SCIARA
Città Metropolitana di Palermo
COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE N. 37 DEL 26/04/2019
PROPOSTA N. 42
OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'
ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. RIPARTIZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
L’anno duemiladiciannove il giorno _ventisei_ del mese di _aprile_ alle ore _13,40_ nella sala delle
adunanze della sede municipale del Comune di Caccamo si è riunita la giunta municipale convocata nelle forme di
legge

Presiede l’adunanza Il RAG. ROBERTO BARAGONA nella sua qualità di SINDACO
e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

Presente/ Assente

1

BARAGONA ROBERTO

SINDACO

Presente

2

PATTI BENEDETTA

VICE SINDACO

Assente

3

SERRAINO MARCO

Assessore

Presente

4

RIZZO ANTONINO VINCENZO

Assessore
esterno

Presente
3/1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Somma
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'
ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. RIPARTIZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-AMMINISTRATIVO
VISTO:
il Decreto del Presidente della Repubblica, del 22 marzo 2019 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019), con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;
il contestuale Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Marzo 2019 il quale definisce le
assegnazioni del numero dei seggi alle circoscrizioni;
CONSIDERATO CHE:
in ogni comune la Giunta comunale, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 212/1956, dal 33° al 31°
giorno precedente quello della votazione, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato superiore a 150
abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno effettuate da parte di
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati;
in particolare il numero degli spazi da stabilire nei centri abitati con popolazione residente tra i
150 e 3.000 abitanti, nei quali rientra il Comune di Sciara, sono pari ad almeno uno e non più di tre;
VISTA la Legge n. 212/1956 e la Legge n. 130/1975, per come modificate dalla L. 147/2013 (Legge di
stabilità 2014) e in ultimo con L. 3/11/2017 n. 165, che fissano il termine per procedere alla
localizzazione degli spazi per la propaganda elettorale da parte delle formazioni politiche che
partecipano direttamente alle elezioni con proprie liste nonché le modalità di assegnazione dei suddetti
spazi ;
VISTA la delibera n.36 del 18/04/2019 con la quale la Giunta Municipale ha proceduto alla
individuazione e delimitazione spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e di manifesti
di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno all’elezione dei membri del
parlamento europeo spettanti all’Italia del 26.5.2019;
VISTA la circolare prot. n. 6215 del 24/04/2019 dell’ Ufficio Elettorale Circoscrizionale Elezione dei
Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia V Circoscrizione - Italia Insulare con la quale sono
state comunicate, ai sensi dell'art. 13, 4° comma, della legge 24 Gennaio 1979, n. 18, le liste dei
candidati definitivamente ammesse con l'indicazione del relativo contrassegno e del numero d'ordine
risultante dal sorteggio effettuato (ALLEGATO 1);
RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 5 della citata Legge n. 212/1956, come sostituito dall’art. 3
della Legge n. 130/1975, la Giunta Comunale non oltre il secondo giorno dalla ricezione della
comunicazione delle liste ammesse dovrà provvedere ad assegnare i suddetti spazi come disposto
dall’art. 3 della medesima legge;
VISTA la circolare prot. n. 055344 dell’11/04/2019 con la quale la Prefettura di Palermo ha precisato
al punto 2) che le Giunte devono procedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa
alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione;
RITENUTO dover procedere agli adempimenti di cui alle predette normative e nello specifico in
ordine alla ripartizione degli spazi elettorali in occasione delle elezioni e dei membri del parlamento
europeo spettanti all’Italia del 26 Maggio 2019;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. 48/91;
VISTA la L. 241/90;
VISTA la L.R. 30/2000
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
RITENUTA la propria competenza
PROPONE
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10 s.m.i., le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
2. DI RIPARTIRE i suddetti spazi in n. 15 uguali sezioni di metri 0,70 di base per metri 1,20 di
altezza, numerati progressivamente da sinistra verso destra, e di assegnarli secondo l’ordine di sorteggio
giusta comunicazione della Corte di Appello di Palermo prot. n. 6215 del 24 Aprile 2019:
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
V CIRCOSCRIZIONE – ITALIA INSULARE
PROPAGANDA DIRETTA
Spazio n. 1
FRATELLI D'ITALIA
Spazio n. 2
PARTITO DEMOCRATICO
Spazio n. 3
POPOLO DELLA FAMIGLIA -ALTERNATIVA POPOLARE
Spazio n. 4
FORZA NUOVA
Spazio n. 5
FORZA ITALIA
Spazio n. 6
LEGA SALVIMI PREMIER
Spazio n. 7
PARTITO PIRATA
Spazio n. 8
MOVIMENTO 5 STELLE
Spazio n. 9
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PARTITO DEMOCRATICO
EUROPEO PDE ITALIA
Spazio n. 10
FEDERAZIONE DEI VERDI
Spazio n. 11
POPOLARI PER L'ITALIA
Spazio n. 12
"SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA
EUROPEA, SINISTRA ITALIANA
Spazio n. 13
PARTITO COMUNISTA
Spazio n. 14
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
Spazio n. 15
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del 1° e del 3° Settore di porre in essere i conseguenti e
dovuti atti di gestione;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al soggetto richiedente;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 comma 2, Legge
Regionale 44/91 e s.m.i.
Sciara lì 26 Aprile 2019
Il Responsabile del I settore
f.to Dott. Comparetto Salvatore

____________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis. della legge n. 267/2000 Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla
proposta di deliberazione sopra esposta.
Data 26/04/2019

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE P. M. e Amministrativo

F.TO DOTT. SALVATORE COMPARETTO
______________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della legge n. 267/2000, si esprime parere Non Necessario in ordine alla regolarità Contabile
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.
Data _________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
RAG. SALVATORE GIUSEPPE CAVERA
_________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA ed esaminata la superiore proposta di deliberazione corredata del parere espresso ai sensi dell’art. 53
della L. 142/90, come recepito con L. R. 48/91e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali"
come introdotto nell'ordinamento regionale;

con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la superiore proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge, ai sensi
dell'articolo 12,comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, la presente
immediatamente esecutiva

Letto confermato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
F.TO MARCO SERRAINO

IL PRESIDENTE
F.TO ROBERTO BARAGONA

IL SEGRETARIO
F.TO SALVATORE SOMMA

