
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 109 del 24-08-2022

 
OGGETTO: Determinazione e delimitazione spazi per la propaganda di coloro che partecipano
direttamente alle competizioni elettorali – Elezioni Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica,
elezione diretta del Presidente e dell'Assemblea regionale siciliana del 25 settembre 2022.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 24, del mese di agosto, alle ore 12:20, nella sede municipale, con il
Segretrio e il Vice sindaco collegati da remoto, tramite WhatsApp, convocata a cura del Sindaco nelle
forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X da remoto

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  nessuno

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 1 - AFFARI GENERALI numero 15 del 23-08-2022
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******

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

PREMESSO:
- che, il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 018740 del 22 luglio 2022, ha reso noto che il Presidente
della Repubblica, con decreto n. 96 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 169 - ha proceduto allo scioglimento della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica;
- che nella medesima Gazzetta Ufficiale, inoltre, è stato pubblicatoanche il decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, di convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 2022;
VISTA altresì la circolare n. 1/2022 della Prefettura di Palermo, acquisita al prot. generale Ente in data 10
agosto 2022, al n. 11200, con la quale è stato reso noto che l’Assessorato Regionale delle Autonomie
locali e della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 1265 dell’8 agosto 2022 ha trasmesso copia dei decreti
presidenziali nn. 490/Area 1/S.G. e 491/Area 1/S.G entrambe dell’8 agosto 2022, con i quali
rispettivamente, sono stati ripartiti i seggi dell’Assemblea Regionale Siciliana e sono stati convocati per
domenica 25 settembre 2022 i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e
dell’Assemblea Regionale Siciliana;
VISTA la legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 1 e 2, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale
e impegna il Comune a destinare gli appositi spazi secondo la popolazione residente;
VISTA la circolare n. 4/POL del 8 agosto 2022 della Prefettura di Palermo riguardante la delimitazione degli
spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la quale stabilisce che le Giunte municipali dal 33° giorno al
30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022 dovranno
stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare
alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di
candidati;
VISTO il calendario delle operazioni preparatorie per l’elezione diretta del Presidente della Regione e
dell’Assemblea Regionale Siciliana (pubblicazione n. 1R/bis), e in particolare le disposizioni da effettuarsi
nel periodo 23 agosto 2022 – 26 agosto 2022;
ACCERTATO che questo comune ha una popolazione residente di numero 3.444 abitanti e, pertanto, si
rende opportuno stabilire numero 3 spazi da destinare alla propaganda diretta;
RITENUTO opportuno provvedere alla determinazione e delimitazione degli spazi da adibire alla propaganda
elettorale di coloro che partecipano direttamente alle predette competizioni elettorali – Elezioni Camera dei
Deputati, del Senato della Repubblica, elezione diretta del Presidente e   dell’Assemblea regionale
siciliana del 25 settembre 2022;
VISTO il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’Elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO ATTO che la legge di stabilità ha abrogato, tra l’altro, le disposizioni della legge n. 212/1956
riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il primo,
secondo e terzo comma dell’articolo 4;
PRECISATO che l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146, ha modificato l’art. 2
della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli spazi di cui sopra ad almeno 3 e non più di 5 nei
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti;
RITENUTO:
- che gli spazi riservati all’affissione degli stampati e manifesti delle consultazioni politiche devono essere
situati nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato e devono consentire
l’ubicazione di riquadri e tabelloni di dimensioni tali da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla
legge;
- individuare, pertanto, gli spazi per l’affissione del materialedi propaganda elettorale di coloro che
partecipano direttamente alla competizioni elettorali – Elezioni Camera dei Deputati, del Senato della
Repubblica, elezione diretta del Presidente e   dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022.,
come segue:
 

Spazio via Vittorio Emanuele spazio via Vittorio Emanuele
Spazio C.da Chianchetelle tabelloni muro di sostegno presso "Chianchetelle"

Spazio via A. Diaz tabelloni muri di sostegno presso il “Calvario”
 
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del settore, il Segretario e i componenti della Giunta presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali”
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale viene, tra gli altri, conferito
l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa del Settore 1 “Affari generali”;
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VISTA la determinazione del Sindaco n. 514 dell’8 agosto 2022 con la quale di individuano i sostituti, in
caso di assenza o impedimento del Responsabile titolare dell’Ufficio Elettorale;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990 n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991 n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20
del 31 marzo 2016
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di determinare e delimitare, di conseguenza, gli spazi elettorali da destinare alle affissioni della propaganda
elettorale diretta relativa alle competizioni elettorali - Elezioni Camera dei Deputati, del Senato della
Repubblica, elezione diretta del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana, del 25 settembre 2022,
individuando le vie, piazze e località specificate nell’ elenco dettagliatamente di seguito elencate:
 

Spazio via Vittorio Emanuele spazio via Vittorio Emanuele
Spazio C.da Chianchetelle tabelloni muro di sostegno presso "Chianchetelle"

Spazio via A. Diaz tabelloni muri di sostegno presso il “Calvario”
 
4- di trasmettere copia della presente deliberazione all’ U.T.C., al Servizio Elettorale, al Comando di Polizia
Municipale per i provvedimenti di competenza, nonché alla Prefettura di Palermo;
5-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del settore, il Segretario e i
componenti della Giunta presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
6-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
7-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
 
Alia, 23 agosto 2022
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICO ELETTORALE
Silvio FERRARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Incaricata di Funzioni dirigenziali

Dott. ssa  Maria Grazia GENUARDI

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 24-08-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI Dott.ssa GENUARDI MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: Determinazione e delimitazione spazi per la propagandadi coloro che partecipano direttamente
alle competizionielettorali – Elezioni Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, elezione diretta
del Presidente e dell'Assemblea regionale siciliana del 25 settembre 2022.

 
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa  Maria Grazia Genuardi;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A
 

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n.05 pagine e n.0 allegati. Del che si è redatto il presente verbale
letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
 

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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