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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    23      DEL   26.02.2020 
 

 
Oggetto:    ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA DIRETTA - REFERENDUM 

CONFERMATIVO DEL 29/03/2020 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 
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 narrativae costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di assegnare alle richieste di propaganda diretta, gli spazi di affissione, secondo l'ordine di arrivo a mezzo pec come 

segue: 
 
 
  
SPAZIO N. 1 MOVIMENTO 5 STELLE – DELEGATO EFFETTIVO SCHILLACI ROSA 
  

 SPAZI PER COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLE COMPETIZIONI ELETTORALI 
  Spazio Via Vittorio Emanuele -  Tabelloni muro di sostegno presso “Palazzo Guccione” 
        
  Spazio    C.da Chianchetelle   -   tabelloni muro di sostegno presso "Chianchetelle" 
  
  Spazio   Via A. Diaz                    -  Tabelloni muri di sostegno presso il “Calvario” 
  

  
SPAZIO N. 2 SENATORI PROMOTORI DEL REFERENDUM – DELEGATO EFFETTIVO TOMMASO NANNICINI 
  

 SPAZI PER COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLE COMPETIZIONI ELETTORALI 
   Spazio Via Vittorio Emanuele -  Tabelloni muro di sostegno presso “Palazzo Guccione” 
        
   Spazio    C.da Chianchetelle  -   tabelloni muro di sostegno presso "Chianchetelle" 
  
   Spazio     Via A. Diaz                 -  Tabelloni muri di sostegno presso il “Calvario 
 

  

  
 
3-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
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approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile del procedimento, per il 
Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
4-di trasmettere copia della presente deliberazione all’ U.T.C., al Servizio Elettorale, al Comando di Polizia 

Municiplae  per i provvedimenti di competenza, nonchè alla Prefettura di Palermo; 
5- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge 

sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
6-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. 
 


