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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 67 del 12/05/2022

Proposta N. 76 del 12/05/2022

OGGETTO: Referendum abrogativi ex art. 75  della Costituzione  del 12 giugno 
2022. Propaganda elettorale. Delimitazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum. 
Propaganda elettorale. Assegnazione degli spazi per le affissioni di 
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in 
Parlamento e dei promotori del referendum.

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 12:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
76 del 12/05/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Salvatore Salvia ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile sono pubblicati i decreti del Presidente 
della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti per domenica 12 giugno 2022, i 
cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione dichiarati ammissibili con 
sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, con la quale venivano delimitati gli spazi 
elettorali per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti politici e dei gruppi 
promotori;

VISTO l’art.52 della Legge 25 maggio 1970, n.352, modificata con legge 22 maggio 1978, n.199 , 
che dispone la presentazione di istanze per l’assegnazione di predetti spazi di propaganda;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n.212, modificata con legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di 
stabilità 2014), in ordine agli spazi di propaganda elettorale mediante affissioni;

CONSIDERATO che entro le ore 24,00 del 9 maggio (34° giorno antecedente la votazione) sono 
pervenute da parte dei partiti o gruppi politici o promotori dei referendum n. 1 richieste di spazi per 
la propaganda che qui di seguito si riportano:

n.1  ” Partito Coraggio Italia” ;

DATO ATTO che per quanto concerne la propaganda, ai sensi dell’art.3 della legge 4 aprile 1956 
n. 212, ad ogni partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e promotore del referendum 
che abbia presentato domanda entro il 34° giorno precedente la data di votazione, spetta una 
superficie di metri 2 da altezza per metri 1 di base e che l’assegnazione delle superfici è effettuata 
seguendo l’ordine di ammissione, su una sola linea orizzontale , a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con la precedente deliberazione di Giunta 
Comunale assunta in data odierna, gli spazi di cui sopra;

2. di ripartire gli spazi suddetti in n. sezioni uguali di metri 2 (due) di altezza per metri 1 (uno) 
di base come segue:

1 Partito Coraggio Italia
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3. numerare le sezioni di cui sopra in progressione partendo da sinistra verso destra;

4. ai sensi dell’art.3 della legge 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici 
assegnate;

5. dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 
esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.76 del 12/05/2022 ,avente per Oggetto:”Referendum 
abrogativi ex art. 75  della Costituzione  del 12 giugno 2022. Propaganda elettorale. Delimitazione 
degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in 
Parlamento e dei promotori del referendum. Propaganda elettorale. Assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei 
promotori del referendum.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco    
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


