CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI
C.F. 80002670810

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 48 del 11/05/2018
OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO DEL 10
GIUGNO 2018.
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA
DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER COLORO CHE
PARTECIPERANNO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di maggio alle ore 12:20, nella SEDE COMUNALE,
in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
anziano
Assessore
Assessore

Nome

Presente
X
X
X

BICA GIUSEPPE
GIROLAMO CANDELA
POLLINA BALDASSARE
NOTO GIOVANNI
CAMPO SILVIA
PRESENTI: 4

Assente

X
X
ASSENTI: 1

Con l’assistenza del Il Segretario Comunale dr.ssa Anna Maria Orlando .
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO:

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO DEL 10
GIUGNO 2018.
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA
DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER COLORO CHE
PARTECIPERANNO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Decreto dell’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione
Sicilia per gli enti locali n. 57 dell’11.04.2018, pubblicato sul sito istituzionale di detto Assessorato,
modificato con Decreto n. 71 del 20 aprile 2018, sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale di diversi comuni della Sicilia;
Visto che il nostro Comune è interessato alle suddette consultazioni;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, in
ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni diramate in materia dal Ministero dell'Interno e dall’Assessorato agli EE.LL. e di cui
alla nota della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di Trapani, acclarata al protocollo generale n.6176
del 03.05.2018;
Considerato che è necessario predisporre un piano che consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
tabelloni/riquadri nelle località del territorio del Comune di Custonaci, senza alcun pregiudizio né per la
visibilità di monumenti o panorami, né per la viabilità locale;
Richiamato il secondo comma dell’art. 1 della predetta legge, che determina le misure degli spazi di cui in
oggetto, in proporzione alla popolazione del Comune;
Considerato che il numero degli spazi da individuare è rapportato alla popolazione residente e che l’Ufficio
Anagrafe ha comunicato che la popolazione residente alla data del 31.03.2018 è di 5.561 unità;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del
bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex art.
53 I comma, della legge 8.6.1990, n.142, né attestazione di copertura ex art. 153, V comma, del D. Lgs.
n. 267/2000;
PROPONE
1) di determinare i luoghi da destinare agli spazi, a mezzo di distinti tabelloni / riquadri, per l’'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte
direttamente alla competizione elettorale in oggetto con proprie liste comunali, secondo l'ubicazione di
seguito elencata:
1. via Madonna (muro);
2. via Tribli (muro asilo nido/centro anziani);
3. via Assieni (in prossimità ultimi civici);
4. pilastri della strada sopraelevata che attraversa via Scucina/via Zara (ponte);
2) di rimandare la ripartizione dei riquadri/tabelloni dei suddetti luoghi in tante sezioni quante saranno le
liste/candidati della competizione in oggetto, entro i due giorni successivi alla ricezione delle relative
ammissioni.
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Ai sensi dell’art. 49 c.1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere obbligatorio favorevole sulla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Responsabile del I Settore
Dott. Giuseppe SCADUTO
___________________________________

La Giunta Municipale
- Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
- Ritenuto di condividerne i contenuti sia di parte narrativa sia di parte dispositiva;
- Rilevato che la predetta proposta è completa del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
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 L.R. 23.12.2000, n.30;
- Visto l’O.A.EE.LL. in Sicilia;
Con votazione unanime espressa nella forma di legge, dagli aventi diritto presenti e votanti:
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta, parte narrativa e dispositiva, facendola propria agli effetti di legge e
costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La Giunta Municipale
Con votazione distinta, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991.
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Letto, confermato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Baldassare Pollina

Ing. Giuseppe Bica

dr.ssa Anna Maria Orlando

(atto sottoscritto digitalmente)
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