COMUNE DI MINEO
PROVINCIA DI CATANIA

N. _------><:;..g...=-8_ _ del Reg.

Data della deliberazione

04 OTT.2017

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DELL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DI DOMENICA 5
NOVEMBRE 2017.
DETERMINAZIONE SPAZI ELETTORALI

L'anno duemiladiciassette il giorno

.oh del mese di j {}

, nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare

invito, si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:
PRESENTI

ALOISIANNA
BLANGIFORTI ANNA
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BONANNO GIUSEPPE
SOPRANO MARIA FRANCESCA

GRASSO FILIPPA TIZIANA

El

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
"
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TOTALE

Presiede ...........
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Partecipa il ......... Segretario Comunale dotto .... J2.~. ~ . I~. •.~~: .. ~.. ~ ...f

~.w. .~fl.1) ...... ..

Il Sindaco, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita la giunta
a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata.

AREA FUNZIONALE PROPONENTE:

~"'ROPOSTA

nEL

N.

OGGETTO:

o2 O. LZOTI

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DI DOMENICA 5
NOVEMBRE 2017.
DETERMINAZIONE SPAZI ELETTORALI

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E DI VIGILANZA
VISTO il D.P.Reg. Sicilia. n. 445/ServA/S.G. dello settembre 2017, pubblicato sulla GURS n. 39 del
20.09.2017, con il quale vengono convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e
dell' Assemblea Regionale Siciliana per il giorno di domenica 5 novembre 2017;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 04.04.1956, n. 212 e successive modificazioni in
ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTO che il piano predisposto dall'Ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni su
tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero;
CHE altresì si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intral
ciare il traffico;
VISTA la L.R. 23.12.2000, n. 30;
VISTO l'OREL 15.03.1963 n. 16 e successive modifiche;
PROPONE
1. Di stabilire gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di stampati, giornali murali e
manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente allo svolgimento per
l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana per il giorno di domenica 5
novembre 2017
2. Di collocare i tabelloni in argomento con una sola esposizione nelle seguenti località:
• Via S. Ippolito ( sul muro di contenimento l'area del plesso scolastico "Ducezio" );
• Via Paolo Maura ( sul muro di cinta del plesso scolastico Capuana);
• Via Mura Salemi nell'intersezione con Viale della Rimembranza (sul muro di contenimento );
3. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'assegnazione degli spazi per la propaganda
elettorale diretta.
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R E TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 nO 30) si esprime parere:
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PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 nO 30) si esprime parere:
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IL RESPONSABILE

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta;
Visti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'area economico-finanziaria;
Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali'~;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni;
a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di legge
sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa nei
modi legge, all 'unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

!"'a presente proposta - deliberazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati delPAssemblea
(egionale sici1iana per il giorno di domenica 5 novembre 201 7. Assegnazione spazi.
- Determinazione e delimitazione spazi elettorali viene letta, approvata e sottoscritta
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Il

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Delibe
razione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune

dal Q. .. .01.
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norma dell'art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Mineo, lì ................................... .

n Segretario

Il Messo

Comunale

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
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- è divenuta esecutiva:
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
dopo trascorsi i dieci giorni daJla pubblicazione~

Mineo, lì

Il

Segretario Comunale
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