COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 47 del registro
Data 22/04/2022

Oggetto:

Elezioni referendarie del 12.06.2022. Accertamento da parte della Giunta Comunale della
esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, delle cabine e dei tramezzi occorrenti alle
varie sezioni elettorali.-
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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 6 - Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica datati 6 aprile 2022, pubblicati nella G.U.R.I.– Serie
Generale n. 82 del 7 aprile 2022, con i quali sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022, cinque
referendum abrogativi in tema di giustizia, previsti dall'articolo 75 della Costituzione, di seguito elencati:
Referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi;
Referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso
dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e,
segnatamente, di esigenze cautelari nel processo penale;
Referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in
materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
Referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di
composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle
competenze dei membri laici che ne fanno parte;
Referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del
Consiglio superiore della magistratura;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 199;
Vista la lettera d) della Circolare della Prefettura di Palermo n. 1/2022, che così testualmente recita:
“Entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella G. U. del d.P.R. di indizione dei
Referendum in oggetto, e quindi entro il 22.04.2022, ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del d.P.R. 361/1957,
codesti Sindaci ovvero gli Assessori delegati, con l'assistenza del Segretario Comunale, devono accertare
l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle
Sezioni elettorali”;
Ritenuto, all’esito di apposito sopralluogo, potere attestare l’idoneità del materiale occorrente per
l’allestimento e l’arredamento dei seggi elettorali in occasione dei cinque Referendum sopra enunciati;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Alla Giunta Comunale
Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente trascritto:
1)
Accertare l’esistenza e il buono stato delle urne, dei tavoli, delle cabine e dei tramezzi
occorrenti alle varie sezioni elettorali, in occasione dei più volte citati Referendum indetti per
domenica 12 giugno 2022;
2)
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di
ottemperare ai conseguenti adempimenti, entro i termini di legge.

Misilmeri, lì 20/04/2022
Il Proponente
f.to Dott.ssa D'Acquisto Valeria Gabriella

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 20/04/2022
Il Responsabile dell'Area 6
f.to Dott.ssa D'Acquisto Valeria Gabriella

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Elezioni referendarie
del 12.06.2022. Accertamento da parte della Giunta Comunale della esistenza e del buono stato
delle urne, dei tavoli, delle cabine e dei tramezzi occorrenti alle varie sezioni elettorali», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dalla dott.ssa Valeria D'Acquisto, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità tecnica;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Elezioni referendarie del 12.06.2022.
Accertamento da parte della Giunta Comunale della esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, delle
cabine e dei tramezzi occorrenti alle varie sezioni elettorali», il cui testo si intende interamente

ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
f.to L'Assessore anziano
Assessore Pietro Carnesi
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22/04/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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