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

COPIA

N. 87 del registro
Data 14/09/2022

Oggetto:

Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022.
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale. Modifica atto deliberativo di Giunta
Comunale n. 81 del 05.09.2022.
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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
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.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 05.09.2022, recante “Elezione della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. Assegnazione spazi per la propaganda elettorale”;
Rilevato che con la predetta deliberazione si è provveduto all’assegnazione degli spazi di propaganda
elettorale, già delimitati con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 25.08.2022, facendo riferimento
all'elenco dei partiti definitivamente ammessi alla competizione elettorale in parola, secondo l’ordine
definitivo di sorteggio, nelle more che la Prefettura di Palermo comunicasse i nominativi dei candidati nei
collegi uninominali e le liste ad essi collegate, al fine di dare compiuta attuazione alle indicazioni
contenute nella circolare prefettizia n. 4/POL dell'8 agosto 2022, in cui si evidenziava l’opportunità di
affiancare a ciascun candidato uninominale le liste rispettivamente collegate;
Considerato che la Prefettura di Palermo con nota e mail in data 05.09.2022, ha provveduto a
comunicare l'elenco dei candidati nel Collegio Uninominale per la Elezione della Camera dei Deputati e
le relative liste dei candidati nel Collegio Plurinominale, collegate con il candidato uninominale;
Considerato inoltre che nelle ore pomeridiane del 09.09.2022, la Prefettura di Palermo ha provveduto
alla consegna dei manifesti, dai quali si evince, anche per il Senato della Repubblica, l'elenco dei
candidati nel Collegio Uninominale nonché le liste dei candidati nel Collegio Plurinominale collegate con
il candidato uninominale;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2022, anzi
citata, provvedendo alla puntuale assegnazione degli spazi di propaganda elettorale ai candidati
uninominali ed alle rispettive liste collegate, secondo i prospetti di seguito riportati;
Considerato che, a norma di quanto previsto dell’art.3, comma 2, della legge 24.4.1975, n. 130, che
sostituisce l'art. 3, comma 2, della legge 4.4.1956, n. 212, 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 già citata legge n.
130/75;
Visto che l’assegnazione delle sezioni di spazio deve essere effettuata, seguendo l’ordine di sorteggio
delle liste, 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 riportati e trascritti:
1)

Di procedere alla modifica dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 81 del 5 settembre
2022, relativo alla assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale in occasione della
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25.09.2022, già
delimitati con atto deliberativo n. 80 del 25.08.2022;

2)

Di assegnare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 4.4.1956, n. 212, così come
sostituito dall’art.3 della legge 24.4.1975, n. 130, gli spazi di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 80 del 25.08.2022, stabiliti per l’affissione del materiale di propaganda
elettorale da parte di partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione

elettorale di cui trattasi, secondo l’ordine di sorteggio, affiancando ai candidati uninominali
le relative liste ad essi collegate, come analiticamente indicato nei prospetti di seguito
riportati;
3)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di
provvedere ad ogni conseguente adempimento nei termini previsti dalla legge.

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale dei candidati uninominali e liste collegate

CAMERA DEI DEPUTATI

Candidati

Liste collegate

N. spazio
assegnato

ITALEXIT PER L'ITALIA

1

Carini Maria Grazia

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

2

Calì Gianluca Maria

SUD CHIAMA NORD DE LUCA SINDACO

3

MOVIMENTO 5 STELLE

4

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

5

AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA

6

Buglione Sonia

Penna Leonardo Salvatore
Manzella Danilo
Caltanissetta Giuseppe

Coalizione di centrosinistra
Craxi Vittorio Michele

+ EUROPA

7

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –
CENTRO DEMOCRATICO

8

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

9

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA
DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

10

Coalizione di centrodestra
Varchi Maria Carolina

FORZA ITALIA

11

LEGA PER SALVINI PREMIER

12

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

13

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO UDC

14

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale dei candidati uninominali e liste collegate

SENATO DELLA REPUBBLICA

Candidati
Barbuto Mario

Liste collegate

N. spazio
assegnato

LEGA PER SALVINI PREMIER

1

FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

2

NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO UDC

3

FORZA ITALIA

4

Bevilacqua Dolores

MOVIMENTO 5 STELLE

5

Terminelli Antonino

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

6

+ EUROPA

7

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA
DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

8

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –
CENTRO DEMOCRATICO

9

Provino Giuseppa

AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA

10

Panzeca Antonella

SUD CHIAMA NORD DE LUCA SINDACO

11

Maniscalco Giovanni

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

12

VITA

13

ITALEXIT PER L'ITALIA

14

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

15

Buonocunto Alessandro
Santangelo Riccardo
Oddo Andrea

Misilmeri, lì 12/09/2022
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, 12/09/2022
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: «Elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Assegnazione spazi per la propaganda
elettorale. Modifica atto deliberativo di Giunta Comunale n. 81 del 05.09.2022», 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 Gabriella D’Acquisto responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
Partecipano alla seduta in videoconferenza gli assessori Livorno e Amodeo;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Assegnazione spazi per la propaganda elettorale. Modifica
atto deliberativo di Giunta Comunale n. 81 del 05.09.2022», 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 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 14/09/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 14/09/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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 14/09/2022 e vi rimarrà fino al 29/09/2022.
Misilmeri, 14/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

