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

COPIA

N. 57 del registro
Data 12/05/2022

Oggetto:

Oggetto: Referendum abrogativi previsti dall'art. 75 della Costituzione in materia di giustizia,
indetti per il 12 giugno 2022. Determinazione ed assegnazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale.-
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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
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;
Vista la legge 04.04.1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, quale
risulta modificata dalla legge 24.04.1975, n. 130;
Visto l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013 che ha modificato, tra l’altro, la legge
n. 212/1956, sopra menzionata, statuendo l’eliminazione della propaganda indiretta e la riduzione degli
spazi da destinare alla propaganda elettorale;
Vista la circolare n. 5 del 28.04.2022 della Prefettura di Palermo, ove vengono previsti gli adempimenti
relativi alla delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta e si forniscono
le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori dei referendum ai quali spetta, secondo
il disposto dell’art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970 l’assegnazione di spazi di propaganda
elettorale diretta;
Considerato che a norma dell’art. 2 della legge 24.04.1975, n. 130, la Giunta comunale deve stabilire,
dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza da martedì 10 maggio a giovedì
12 maggio 2022), gli spazi da destinare all’affissione degli stampati di cui al 1° comma dell’art. 1 della
legge 04.04.1956, n. 212;
Considerato che a norma dell’art. 2, 2° comma, della citata legge 212/1956, così come modificato
dall’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, il numero degli spazi da stabilire è di
almeno 5 e non più di 10, avendo questo Comune una popolazione residente di 29.383 abitanti, quindi tra i
10.001 ed i 500.000 abitanti;
Ritenuto di stabilire in numero di 5 gli spazi da destinare ai partiti o gruppi politici che, partecipando
direttamente alla competizione elettorale, ne avranno fatto richiesta;
Visto che i soggetti summenzionati possono far pervenire domanda per l’assegnazione di appositi spazi
per la propaganda elettorale entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (lunedì 9 maggio 2022);
Considerato che, entro il termine predetto, è pervenuta la richiesta di seguito indicata:
- Derek Donadini, in qualità di Segretario Generale e rappresentante legale di CORAGGIO ITALIA,
partito politico rappresentato in Parlamento, pervenuta nei termini di legge e acclarata al protocollo generale
dell'Ente in data 11-05-2022, al n. 14270;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’assegnazione di uno spazio al richiedente anzi citato;

PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per quanto in premessa esplicitato che qui si intende integralmente trascritto:

1)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 1° comma, della legge 24.04.1975, n. 130, stabilire nelle
località appresso indicate numero 5 spazi da destinare esclusivamente all’affissione di materiale di
propaganda elettorale da parte di partiti, gruppi politici o comitato referendario, che partecipano
direttamente ai cinque referendum abrogativi previsti dall'art. 75 della Costituzione in materia di
giustizia:
PROPAGANDA DIRETTA

-

Piazza A. Di Pisa
Piazza Fontana Nuova
Piazza XII Gennaio
Via Padri Vocazionisti
C.so IV Aprile

Portella di Mare
angolo via Nazionale
prossimità Collegio di Maria

2) Di ripartire gli spazi sopra citati in sezioni non inferiori a metri 1 di base per metri 2 di altezza;
3) Di assegnare le sezioni anzidette, tra quanti hanno presentato regolare istanza, nel modo che segue:
N.
d’ordine
1

RICHIEDENTI
CORAGGIO ITALIA

N. Sezione
assegnata
1

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità di ottemperare
agli adempimenti ad essa conseguenti, entro i termini di legge;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 5 per quanto di
competenza.

Misilmeri, lì 12/05/2022
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, 12/05/2022
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: “Referendum abrogativi previsti
dall'art. 75 della Costituzione in materia di giustizia, indetti per il 12 giugno 2022. Determinazione ed
assegnazione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale”, predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti 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 Gabriella D'Acquisto, Responsabile dell'Area 6, in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Referendum abrogativi previsti dall'art. 75
della Costituzione in materia di giustizia, indetti per il 12 giugno 2022. Determinazione ed assegnazione
degli spazi da destinare alla propaganda elettorale”, 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
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 12/05/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 12/05/2022
Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 12/05/2022 e vi rimarrà fino al 27/05/2022.
Misilmeri, 12/05/2022
L'addetto alla pubblicazione
Romano Daniela

