COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n. 24

del 26/03/2019.

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 28 aprile 2019.
Delimitazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
(Legge 4 aprile 1956,n.212, e successive modificazioni). I.E.

L’Anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 13,50 e
seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria
nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla
predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, e prorogata
con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs.
n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:
Presenti
x

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia

Vice Prefetto

D.ssa Mancuso Rosaria

Vice Prefetto

x

D.ssa Fascianella Silvana

Funzionario Economico
Finanziario

x

Assenti

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale
titolare della sede di Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale 30/04/1991, n. 10,
sottopone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Elezioni amministrative
di domenica 28 aprile 2019. Delimitazione spazi per le
affissioni di
propaganda
elettorale.(Legge 4 aprile 1956,n.212, e successive modificazioni).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Che ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, attesta di non versare in situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento.

Premesso che:
• Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi
dell’art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
• Con DPR del 07-09-2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi dell’art.143 del D.Lvo 18-08-2000 n°26 per il periodo di sei mesi;
• Che la Prefettura U. T. G. di Palermo ha comunicato che, con decreti n. 19 del 27
febbraio 2019 e n. 25 dell’1 marzo 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 12, in data 15/03/2019, l’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica ha indetto per il giorno 28 aprile 2019, con eventuale turno di
ballottaggio domenica 12 maggio 2019, la data della elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale di questo Comune;
• Ai sensi dell’art.1 della legge 4 aprile 1956, n.212, così come modificato dall’articolo 1,
comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014), al
fine del contenimento della spesa pubblica, è stata determinata l’eliminazione della
propaganda indiretta, nonchè una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr.
circolare ministeriale n.4/2014);
 La Giunta Municipale deve stabilire, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della
votazione e, precisamente, da martedì 26 marzo a venerdì 29 marzo 2019, gli spazi
da destinare all’affissione di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che
partecipano alle elezioni con liste di candidati;
Viste le disposizioni impartite dalla Prefettura U. T. G. di Palermo con la circolare prot.
n. 37682 dell’11 marzo 2019;
Ritenuto necessario stabilire, ai sensi dell’art. 2 della citata legge n. 212 /1956, e s. m. i. di cui
alla Legge di stabilità 2014, il numero e l’ubicazione degli spazi al fine di procedere
all’assegnazione con successivo atto;
Vista la relazione, prot. n. 5392 del 21/03/2019 , predisposta dall’Ufficio tecnico, con la quale
vengono individuati i luoghi da destinare a spazi elettorali come di seguito indicati:

Ubicazione
Via Aldo Moro

Via P.S.Mattarella
Via Romitello

Blocchi n.

2
2
1

Pannelli totali n.

48+54
48+54
Riquadri 50

Sezioni complessive

102
102
100

Ritenuti i suddetti spazi sufficienti ed idonei ai sensi delle direttive impartite dal Ministero
dell’Interno:

PROPONE

1)

Stabilire e delimitare, ai sensi del 2° comma dell’art. 2 della legge n,212/1956 e successive
modificazioni, nel centro abitato del Comune, appositi spazi da destinare esclusivamente
all’affissione di manifesti relativi alla propaganda elettorale diretta per lo svolgimento
delle consultazioni meglio in premessa menzionate, come di seguito specificati:

Ubicazione
Via Aldo Moro

Via P.S.Mattarella
Via Romitello

Blocchi n.

2
2
1

Pannelli totali n.

48+54
48+54
Riquadri 50

Sezioni complessive

102
102
100

2) Procedere all’assegnazione degli spazi ai singoli partiti per la propaganda diretta con
successivo apposito provvedimento;
3) Dare mandato al Responsabile del servizio elettorale di adottare tutti gli
atti amministrativi consequenziali;
4) Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Maria Romano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
Borgetto, lì 21.03.19

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Dott.ssa D’Arrigo Rosemary

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato;
Attesa la propria competenza
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli
atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione
Straordinaria

Delibera
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n.
44/1991

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola

F.to D.ssa Silvana Fascianella

F.to D.ssa Mancuso Rosaria
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Caterina Pirrone

_____________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Claudio Vitale

IL Segretario Generale
F.to D.ssa Caterina Pirrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

