
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)

Copia di Deliberazione della Giunta municipale

 Numero 84 del 07-09-2022

Oggetto: Elezioni regionali del 25-09-2022. Istituzione, delimitazione e assegnazione
degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

L'anno  duemilaventidue il giorno  sette del mese di settembre, alle ore 13:25 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:

AMENTA PAOLO SINDACO P
MICELI MARILENA VICESINDACO P
DI MAURO SALVATORE ASSESSORE A
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE P
LIISTRO IVAN ASSESSORE P

Presenti n.   4             Assenti n.   1.

Presiede AMENTA PAOLO nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del Comune
Dott.ssa  Greco Adriana.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione n. 87 del 7-9-2022, infra-indicata
RAVVISATA l’opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione.
VISTI i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della
legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12
della l.r. 30/2000
VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

Con voti unanimi resi nelle forme di legge.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione n. 87 del 7-9-2022, infra-indicata e che si intende qui
integralmente riportata.

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata unanime votazione
favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91.

SETTORE PRIMO -  AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ELETTORALE– PROPOSTA N. 87 DEL 7-9-2022

OGGETTO: Elezioni regionali del 25-09-2022. Istituzione, delimitazione e assegnazione degli
spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

Il Capo del Primo Settore – Area amministrativa e dei servizi alla persona

PREMESSO che in data 25 settembre 2022 si svolgeranno le votazioni per l’elezione diretta del
Presidente della Regione siciliana e dell’Assemblea regionale siciliana.
RILEVATO che per la disciplina delle affissioni di propaganda elettorale si applica la legge
4-4-1956, n. 212, modificata e integrata con legge 24-4-1975, n. 130 e, da ultimo, con legge
27-12-2013, n. 147, che ha soppresso la propaganda indiretta e ridotto il numero degli spazi della
propaganda diretta.
ATTESO che, ai sensi delle norme sopra citate, ogni Comune deve istituire, delimitare e assegnare
appositi spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta, nel numero e con le dimensioni previste
dalla legge.
RITENUTO di dover provvedere, in successione:

alla fisica individuazione dei predetti spazi;1.
alla loro delimitazione nelle misure di legge;2.
alla loro ripartizione (entro il 19° giorno antecedente le elezioni), fra quanti partecipano in3.
modo diretto alla competizione con proprie liste e candidature.

CONSIDERATO che questo Ente rientra nella fascia di Comuni con popolazione legale non
superiore a 10.000 abitanti e che può essere ripartito, ai superiori effetti, in 3 centri abitati di
popolazione compresa fra le 150 e le 3000 unità, dove ubicare altrettanti spazi destinati alle affissioni
di che trattasi.
VISTA la Prefettizia prot. n. 0058168 in data odierna, con la quale l’Ufficio centrale circoscrizionale
presso il Tribunale di Siracusa – per il tramite della Prefettura di Siracusa – ha comunicato l’elenco
delle liste provinciali ammesse alla competizione, secondo l’esito del relativo sorteggio, coordinato
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con il risultato del sorteggio delle liste regionali e con i relativi collegamenti, effettuato dall’Ufficio
centrale regionale presso la Corte d’appello di Palermo..
CONSIDERATO che entro tre giorni dalla comunicazione al Sindaco delle liste ammesse – ai sensi
dell’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche – in ognuno degli spazi istituiti si
deve assegnare ad ogni lista ammessa una superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base.
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni di spazio deve farsi da sinistra a destra secondo
l’ordine di ammissione delle liste, distintamente per liste regionali e per liste provinciali, e che a tale
scopo le sezioni saranno appositamente contraddistinte da cartelli recanti opportune scritte
identificative, nonché delimitate e numerate.
RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, in quanto, anche a seguito delle
nuove norme sulla separazione dei poteri, la L. 212/56 si caratterizza quale lex specialis in materia
elettorale, nel contesto della quale vengono individuate specifiche competenze in capo alla Giunta
comunale.
VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione.

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

ISTITUIRE n. 3 spazi speciali da destinare esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali e
manifesti di propaganda elettorale diretta per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea
regionale siciliana, nei luoghi appresso indicati, dando atto che le affissioni di che trattasi verranno
effettuate in appositi tabelloni o riquadri murali, individuati dalle diciture: “Elezioni regionali 2022 -
Propaganda elettorale  liste regionali” e “Elezioni regionali 2022 - Propaganda elettorale liste
provinciali”:

1° spazio: Via Solferino, muri perimetrali degli impianti sportivi comunali
2° spazio: Prolungamento di Via Umberto, muri perimetrali della costruzione prospiciente la
Guardia medica o tabellonistica ivi installata
3° spazio: Via Canale,  muro di sostegno della strada sovrastante.

DI RIPARTIRE ognuno degli spazi elettorali delimitati per la propaganda diretta per le elezioni
regionali del 25-9-2022, liste regionali, in n. 6 (sei) sezioni di ml. 1,00 di base x ml. 2 di altezza.
Di assegnare i predetti spazi secondo l’ordine di ammissione delle liste, come da allegato prospetto1.
“A”.
Di ripartire ognuno degli spazi elettorali delimitati per la propaganda diretta per le elezioni2.
regionali del 25-09-2022, liste provinciali, in n. 13 (tredici) sezioni di ml. 1,00 di base x ml. 2 di
altezza;
Di assegnare i predetti spazi secondo l’ordine di ammissione delle liste, come da allegato prospetto3.
“B”.

IL CAPO DEL PRIMO SETTORE
        Dott.ssa Adriana Greco

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:

Favorevoledata: 07-09-2022    IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Greco Adriana
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue (sull’originale è apposta la
firma digitale del Sindaco e del Segretario verbalizzante)

Il SINDACO Il Vicesegretario

f.to AMENTA PAOLO f.to Greco Adriana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91

Lì,  07-09-2022

Numero registro pubblicazione: 1592

Il Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 07-09-2022

IL Vicesegretario

f.to Dott.ssa Greco Adriana
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