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29 Marzo 2020- 
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I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Sig. Salamone Giuseppe 

Responsabile del Servizio:   

D.ssa Luisa Geraci 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

20/02/2020 

Funzionario: 

D.ssa Luisa Geraci 

Parere Contabile: 

 

Data: 

  

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di 
Febbraio alle ore 11,50 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Santoro Alessandro 

 

Vice Sindaco 

 

 x 

Carrara Loredana Assessore 

 

x  

Davì Francesco 

 

Assessore  x 

Alaimo Giuseppe    Assessore 

 

x  

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 
D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come 
modificato dalla legge n. 15/2005, sottopone alla Giunta Municipale la presente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto : “ Referendum popolare del 29 Marzo 2020 -  Individuazione e 
delimitazione spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale”, per 1’adozione del 
provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di 
conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della succitata legge. 
 
TESTO:  
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/01/2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale serie generale n 23 del 29/01/2020 , è stato indetto, per Domenica 29 marzo 
2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, 
confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda 
votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.   
Considerato che da tale giorno di pubblicazione, ai sensi della vigente normativa elettorale, 
decorrono i  termini degli adempimenti del procedimento preparatorio elettorale; 
Rilevato che ai sensi dell’art.2 della legge 212/1956, le Giunte Municipali dal 33° al 31°  giorno 
precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione 
residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 
riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di 
cui al primo ed al 2° comma dell'art 1 della legge 212/1956, avendo cura di sceglierli nelle località 
più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a 
delimitare gli spazi di cui al 2° comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite; 
Viste le disposizioni, pervenute dalla Prefettura di Palermo U.T.G. Area II Bis  - consultazione 
elettorali , con la circolare n 4 prot. n.  25059 del 18/02/2020; 
Ritenuto necessario stabilire il numero e l’ubicazione degli spazi al fine di procedere 
all’assegnazione degli stessi  con successivo atto; 
Visto in particolare che la nuova legge di stabilità che ha limitato il numero degli spazi, per i 
comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, in almeno 3 e non più di 5; 
Visto che il piano predisposto dall’ufficio predisposto consente una equa suddivisione 
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni 
previste dalla legge; 
Tenuto conto che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami 
e di non intralciare il traffico; 
Acquisita la relazione prot. n 3080 del 19/02/2020 predisposta dall’Ufficio Tecnico, con la quale 
vengono individuati i siti da destinare alla propaganda elettorale; 
Vista la circolare n 1 del 03/02/2020 prot. n 15868 del 03/02/2020, pervenuta dalla Prefettura di 
Palermo 
Visto l’art. 2 della legge 212/1956 

PROPONE 
 

Di  istituire e delimitare, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi del comma 2  art. 2 della Legge 
4 aprile 1956 n. 212, modificato dall’art. 2 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, gli spazi destinati 
all'affissione  di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale nei luoghi sotto  
indicati: 
 
Numero spazi Ubicazione Blocchi n. Pannelli totali n. Sezioni 

complessive 
1 Via Aldo Moro  2 48+54 102 
2 Via P.S.Mattarella 2 48+54 102 
3 Via Romitello 1 Riquadri 50 100 

Totale blocchi               5 
                                             Totale sezioni                                                                           302 



 
Che con  successivo  atto  deliberativo  si  provvedere  alla  ripartizione  ed  assegnazione  degli 
spazi suddetti secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia 
Dare mandato al Responsabile del servizio elettorale di adottare tutti gli atti amministrativi 
consequenziali; 
Di  rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/200, attesa l’urgenza di provvedere a quanto sopra 
deliberato nell’interesse dell’Ente. 
                                                                                                            Il Resp. Uff. Elettorale 
                  F.to Sig. Salamone Giuseppe 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 
regolamentare. 
 
Borgetto li. 20/02/2020 

Responsabile dell’Area 1^ AA.GG  
          F.to Dr.ssa Luisa Geraci 

 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 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 Giunta 
Municipale 

DELIBERA 
 

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



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Luigi Garofalo                   F.to Sig. Davì Francesco 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

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                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
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 Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                                              

                             

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 
 




