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

COPIA

N. 90 del registro
Data 21/09/2022

Oggetto:

Elezione diretta del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di
domenica 25 settembre 2022. Assegnazione spazi per la propaganda elettorale.

_______________________________________________________________________________________
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3.
4.
5.

RIZZOLO ROSARIO
Trapani Massimiliano
Amodeo Sabrina
La Franca Francesco Paolo
Livorno Domenico Rosario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

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
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.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 25.08.2022, con la quale si è proceduto
a stabilire in apposite località gli spazi da destinare all’affissione del materiale di propaganda
elettorale da parte di partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alle elezioni Politiche
e Regionali che si svolgeranno in data 25.09.2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 05.09.2022, come modificata dalla
deliberazione n. 87 del 14.09.2022, con la quale si è proceduto alla assegnazione degli spazi per
la propaganda elettorale, relativi alla Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la nota trasmessa tramite e mail dalla Prefettura di Palermo – Area II / BIS –
Elettorale in data 16.09.2022, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 19.09.2022, al
n.27152, con la quale, in riferimento alle Elezioni Regionali, sono stati trasmessi i manifesti
recanti i nominativi dei capilista candidati alla carica di Presidente della Regione
definitivamente ammessi, unitamente alle liste provinciali ad essi collegate, secondo l’ordine
risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di
Palermo e dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Palermo;
Ritenuto, per quanto sopra, dover provvedere agli adempimenti relativi alla delimitazione
ed assegnazione degli spazi per l’affissione di materiale di propaganda elettorale in occasione
delle Elezioni Regionali;
Considerato che, secondo quanto disposto dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme
per la disciplina della propaganda elettorale, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.
130, occorre provvedere a ripartire gli spazi anzidetti in tante sezioni quante sono le liste
ammesse, assegnando a ciascuna una superficie di m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base;
Visto l’art. 5 della legge 4.4.1956, n. 212, quale risulta sostituito dall’art. 3 della legge n.
24.4.1975, n. 130, anzi citate;
Visto che l’assegnazione delle sezioni di spazio deve essere effettuata, seguendo l’ordine di
ammissione delle liste e delle candidature, su di una linea orizzontale a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra;
Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 4.4.1956, n. 212, così come
sostituito dall’art. 3 della legge 24.4.1975, n. 130:
1) Di assegnare gli spazi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80, datata
25.08.2022, stabiliti per l’affissione del materiale di propaganda elettorale da parte
di partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alle Elezioni Regionali del
25.09.2022, ripartendo gli stessi in 6 sezioni, quante sono le liste regionali ammesse,
aventi ciascuna la superficie di 2 metri di altezza per metri 1 di base, secondo
l’ordine di ammissione delle liste stesse, su di una sola linea orizzontale, a partire
dal lato sinistro e proseguendo verso destra, secondo il prospetto di seguito
riportato:

N.
d’ordine
1

LISTE REGIONALI
LISTE
SICILIANI LIBERI

N. Sezione
assegnata
1

2

CHINNICI PRESIDENTE

2

3

IN SICILIA - RENATO SCHIFANI PRESIDENTE

3

4

AZIONE CALENDA – ITALIAVIVA
ARMAO
renew europe.
DE LUCA SINDACO DI SICILIA
SUD CHIAMA NORD

4

MOVIMENTO 5 STELLE 2050

6

5
6

2)

N.
d’ordine
1

5

Di assegnare inoltre gli spazi individuati con deliberazione di Giunta Comunale n.
80 del 25.08.2022, per l’affissione del materiale di propaganda elettorale, ripartendo
gli stessi in n. 12 sezioni, quante sono le liste provinciali ammesse, aventi ciascuna
la superficie di 2 metri di altezza per metri 1 di base, secondo l’ordine di
ammissione delle liste stesse, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra, secondo il prospetto di seguito riportato:
LISTE PROVINCIALI COLLEGATE
LISTE
SICILIANI LIBERI

N. Sezione
assegnata
1

2

SICILIA Vera
VERSO UNA ECONOMIA REGIONALE AUTONOMA

2

3

PROGRESSISTA ECOLOGISTA CIVICA Claudio FAVA Cento
passi per la Sicilia

3

4

MOVIMENTO 5 STELLE 2050

4

5

AZIONE CALENDA – ITALIAVIVA
ARMAO
renew europe.

5

6

NOI CON LA SICILIA – POPOLARI E AUTONOMISTI
SCHIFANI PRESIDENTE

6

7

DE LUCA SINDACO DI SICILIA
SUD CHIAMA NORD

7

8

FORZA ITALIA BERLUSCONI

8

9

PD Partito Democratico CHINNICI PRESIDENTE

9

10

DC DEMOCRAZIA CRISTIANA

10

11

PRIMA L’ITALIA – LEGA SALVINI

11

12

GIORGIA MELONI – FRATELLI d’ITALIA

12

3)

Di trasmettere copia del presente atto deliberativo all’Area 5 dell’Ente, per quanto di
competenza;

4)

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di
attendere ad ogni conseguente adempimento.

Misilmeri, lì 19/09/2022
Il Proponente
f.to Dott.ssa D'Acquisto Valeria Gabriella

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Elezione diretta del Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 25 settembre 2022. Assegnazione spazi per
la propaganda elettorale.», 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
tecnica;

Valeria

D’Acquisto

responsabile

dell'area

6,

in

ordine

alla

regolarità

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Elezione diretta del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana di domenica 25 settembre 2022. Assegnazione spazi per la 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.toDott. Francesco Paolo La La
Franca
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 21/09/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 21/09/2022
Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Bianca Fici
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Barone Maria
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 21/09/2022 e vi rimarrà fino al 06/10/2022.
Misilmeri, 21/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

