
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)  
                                                                     

Copia di Deliberazione della Giunta municipale 
 

 Numero 131 del 16-10-2017  
 

Oggetto: Elezioni regionali del 5-11-2017. Assegnazione spazi per la propaganda 
elettorale diretta (liste regionali e liste provinciali). 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di ottobre, alle ore 11:00 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: 
 

MICELI MARILENA SINDACO P 
MIGNOSA DOMENICO VICE SINDACO A 
SAVARINO PIETRO ASSESSORE ANZIANO P 
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P 
ZOCCO SALVATORE ASSESSORE P 

 
Presenti n.   4             Assenti n.   1.                
 
Presiede MICELI MARILENA  nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE del Comune Dott.  Grande Sebastiano. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a 
deliberare sull'argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 123 del 5-10-2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati stabiliti, distintamente per le liste regionali e per le liste provinciali, gli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alle 
consultazioni elettorali di che trattasi, con proprie liste di candidati. 
VISTA  la legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata con legge 24 aprile 1975, n. 130. 
VISTA  la nota prot. 5633/U del 13-10-2017, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16670 del 16-
10-2017, con la quale l’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Siracusa ha comunicato 
l’elenco delle liste provinciali ammesse alla competizione, secondo l’esito del relativo sorteggio, 
coordinato con il risultato del sorteggio delle liste regionali e con i correlati collegamenti. 
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 sono state appositamente contraddistinte da cartelli recanti opportune scritte 
identificative, nonché delimitate e numerate. 
VISTO  il contestuale parere di regolarità tecnica reso 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 

 
DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
1. Di ripartire  ognuno degli spazi elettorali delimitati per la propaganda diretta per le elezioni 

regionali del 5-11-2017, liste regionali, in n. 5 (cinque) sezioni di ml. 1,00 di base x ml. 2 di 
altezza. 

2. Di assegnare i predetti spazi secondo l’ordine di ammissione delle liste, come da allegato 
prospetto “A”. 

 
3. Di ripartire  ognuno degli spazi elettorali delimitati per la propaganda diretta per le elezioni 

regionali del 5-11-2017, liste provinciali , in n. 10 (dieci) sezioni di ml. 1,00 di base x ml. 2 di 
altezza;  

4. Di assegnare i predetti spazi secondo l’ordine di ammissione delle liste, come da allegato 
prospetto “B”. 

 
----------------------------- 
Con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 44/91. 
 

 
 
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: 
 
Favorevole data: 16-10-2017   IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa Adriana Greco 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue 

Il SINDACO  Il SEGRETARIO GENERALE 

f.to MICELI MARILENA  f.to Grande Sebastiano 

  

  

 
 
          

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal 16-10-2017, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91. 
 
Numero registro pubblicazione: 1615 
 
Canicattini Bagni, lì 30-10-2017  Il SEGRETARIO GENERALE 

    f.to Dott. Grande Sebastiano 
 

 
 

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 16-10-2017    

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to Dott. Grande Sebastiano 
 

 
 


