COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
S.G.

N. 165

DEL 03/11/2016

OGGETTO: Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. – Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi elettorali comunali per le affissioni di propaganda dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum

L’anno duemilasedici il giorno 3 del mese di novembre in Valderice, nella Casa Municipale, alle
ore 13,47 in seguito ad inviti diramati per determinazione del Sindaco, si è convocata la Giunta
Municipale dei Sigg.

INTERVENUTI
SPEZIA
GIOVANNELLI
COPPOLA
POLLINA
AGUANNO

Girolamo
Antonio
Giovanni
Serena
Margherita

Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NON INTERVENUTI
Assiste il Segretario Dottor DI GIOVANNI GIAN PAOLO

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art 62 dell’Ordinamento
degli Enti Locali 29-10-1955, n.6 assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta,
invita la Giunta a deliberare sull’oggetto contro specificato

COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

Settore III – “Servizi Demografici”
Ufficio Elettorale
Il Responsabile del Settore, sopra indicato, sottopone alla Giunta Municipale l’approvazione della seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. M.

Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione
degli spazi elettorali comunali per le affissioni di propaganda dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum.
Preso atto del D.P.R. del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie generale n. 227 del 28 settembre 2016, relativo alla convocazione dei
comizi elettorali per domenica 04 dicembre 2016, per il seguente Referendum Costituzionale:
<<Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V parte II della
Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile
2016?>>;
Richiamata la circolare della Prefettura U.T.G. di Trapani, nota fasc. 3556/2016/Serv. Elett.
prot. n. 0067837 del 08 ottobre 2016, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 0027053 del
10.10.2016, relativa alla Propaganda elettorale in occasione del Referendum di cui all’oggetto, con
la quale vengono richiamati gli adempimenti a carico della Giunta Municipale, la quale, dal 33° al
31° giorno antecedente quello della votazione (cioè dal 1° novembre 2016 al 03 novembre 2016),
deve provvedere, previa localizzazione e delimitazione, a determinare l’assegnazione degli spazi
elettorali da destinare alla propaganda elettorale diretta (ai sensi degli artt. 1 e 3, della L. 212/1956 e
art. 2 della L. 130/1975), nella considerazione, altresì, delle modifiche apportate dall’art. 1, comma
400, lettera h, della legge 27.12.2013 n. 147, c.d. legge stabilità 2014, che ha determinato
l’abolizione della propaganda elettorale indiretta;
Vista la predetta circolare della Prefettura U.T.G. di Trapani, recante l’elenco dei Partiti o
Gruppi politici presenti nel Parlamento italiano, nonché, dei Promotori del referendum indicato in
oggetto;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 155 del 24.10.2016 con la quale sono stati
localizzati gli spazi per l’affissione di materiale per la propaganda elettorale diretta inerente alle
predette consultazioni referendarie;
Viste le n. 9 richieste, agli atti d’ufficio, pervenute da parte dei Partiti, Gruppi Politici o
Promotori del Referendum di cui all’oggetto, entro il termine ultimo prefissato di lunedì, 31 ottobre
2016, 34° giorno antecedente la votazione (ai sensi dell’art. 52 della L. 352/1970, modificata con la

L. 199/1978), che opportunamente qui di seguito vengono elencati in ordine di arrivo e di
registrazione in entrata al protocollo generale dell’Ente:
prot.
data di Elenco dei Partiti, Gruppi Politici e Promotori del Referendum, che hanno
n.
entrata
arrivo
presentato istanza per l’assegnazione spazi di Propaganda Diretta
N. 1 28753 24.10.16 Gruppo parlamentare alla Camera e Senato “SINISTRA ITALIANA – SEL”
N. 2 28771 24.10.16 Gruppo parlamentare all’A.R.S. del “MOVIMENTO CINQUE STELLE”
N. 3 29084 26.10.16 Comitato Nazionale per il Sì al Referendum Costituzionale “BASTA UN SI’”
N. 4 29305 28.10.16 Gruppo parlamentare misto Camera “ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE”
N. 5 29432 31.10.16 Gruppo al Parlamento Europeo “L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS”
N. 6 29435 31.10.16 Coordinamento Comunale di “FORZA ITALIA”
N. 7 29468 31.10.16 Gruppo “SENATORI PROMOTORI DEL REFERENDUM”
(richiesta referendaria formulata da n. 103 Senatori)
N. 8

29472

31.10.16

N. 9

29473

31.10.16

Gruppo “COMPONENTI D. CAMERA DEPUTATI PROMOTORI REF.”
(richiesta referendaria formulata da n. 237 Deputati)

Gruppo “COMPONENTI SENATO DELLA REPUBBLICA PROMOTORI
DEL REFERENDUM” (richiesta referendaria formulata da n. 151 Senatori)

Ritenute, per quanto sopra espresso e considerato, accoglibili le superiore richieste e di
poter procedere alla ripartizione degli spazi destinati alla “propaganda diretta”, delimitando
ciascuno degli spazi, di cui alla Deliberazione di G.M. n. 15 del 24.10.2016, con 9 (nove) sezioni
distinte, ciascuna aventi le dimensioni di mt. 1,00 di b. x mt. 2,00 di h., provvedendo quindi alla
loro numerazione da sinistra verso destra, cioè: dal n. 1 al n. 9.
Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all’approvazione della Giunta Municipale il
sopra trascritto documento istruttorio, munito del relativo parere del responsabile del Settore.
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III – SS.DD.
Si esprime parere tecnico favorevole, ai sensi dell’art. 53 della L. 142/1990, come recepito
dall’art.1, comma 1, lettera i), della L. r. 48/1991, in quanto trattasi di atto dovuto, giuste
disposizioni normative vigenti in materia elettorale, al fine di consentire la propaganda elettorale
diretta ai soggetti politici istanti aventi diritto.

lì, 02.11. 2016

Il RESPONSABILE del SETTORE III
(Responsabile dell’Ufficio Elettorale)
F.to
dott. Filippo IOVINO

e, pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminato il superiore documento istruttorio, comprensivo del relativo parere tecnico favorevole,
DELIBERA
1) di prendere atto, ai fini dell’attribuzione degli spazi per la propaganda elettorale diretta per il
Referendum costituzionale del 04.12.2016, della circolare della Prefettura U.T.G. di Trapani, nota
fasc. 3556/2016/Serv. Elett. prot. n. 0067837 del 08 ottobre 2016, acclarata al protocollo generale
dell’Ente al n. 0027053 del 10.10.2016 recante, fra gli altri, anche l’elenco dei Partiti o Gruppi

politici presenti nel Parlamento italiano, nonché, relativamente ai Promotori, l’elenco delle
persone delegate che hanno depositato la richiesta del Referendum indicato in oggetto;
2) di delimitare ciascuno degli spazi, di cui alla Deliberazione di G.M. n. 155 del 24.10.2016,
destinati per la propaganda diretta a favore di Partiti, Gruppi politici e Promotori del referendum,
con n. 9 (nove) sezioni distinte, ciascuna aventi le dimensioni di mt. 1,00 di b. x mt. 2,00 di h.,
provvedendo quindi alla loro numerazione da sinistra verso destra, cioè: dal n. 1 al n. 9;
3) di assegnare, pertanto, ai richiedenti, le sezioni di spazio sopra delimitate, nel rispetto dell’ordine
di arrivo e di registrazione al protocollo generale dell’Ente, così come segue:
Sez.
prot.
data di Elenco dei Partiti, Gruppi Politici e Promotori del Referendum, che hanno
spazio entrata
arrivo
presentato istanza per l’assegnazione spazi di Propaganda Diretta
N. 1
28753 24.10.16 Gruppo parlamentare alla Camera e Senato “SINISTRA ITALIANA – SEL”
N. 2
28771 24.10.16 Gruppo parlamentare all’A.R.S. del “MOVIMENTO CINQUE STELLE”
N. 3
29084 26.10.16 Comitato Nazionale per il Sì al Referendum Costituzionale “BASTA UN SI’”
N. 4
29305 28.10.16 Gruppo parlamentare misto Camera “ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE”
N. 5
29432 31.10.16 Gruppo al Parlamento Europeo “L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS”
N. 6
29435 31.10.16 Coordinamento Comunale di “FORZA ITALIA”
N. 7
29468 31.10.16 Gruppo “SENATORI PROMOTORI DEL REFERENDUM”
(richiesta referendaria formulata da n. 103 Senatori)
N. 8

29472

31.10.16

Gruppo “COMPONENTI D. CAMERA DEPUTATI PROMOTORI REF.”
(richiesta referendaria formulata da n. 237 Deputati)

N. 9

29473

31.10.16

Gruppo “COMPONENTI SENATO DELLA REPUBBLICA PROMOTORI
DEL REFERENDUM” (richiesta referendaria formulata da n. 151 Senatori)

4) di incaricare il Responsabile del Settore VIII - Servizio II Territorio e Manutenzione
dell’esecuzione della presente deliberazione.
La sopra trascritta proposta di deliberazione, con i pareri di rito, messa a votazione per scrutinio
palese viene approvata ad unanimità dai n. 5 componenti la Giunta presenti e votanti.

Considerato che debba essere data immediata esecutività a quanto sopra deliberato,
LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la sopra trascritta deliberazione regolarmente approvata;
- Ritenuto che persistono i motivi di urgenza, in quanto l’affissione per la propaganda elettorale
diretta è consentita, esclusivamente negli appositi spazi prefissati, con decorrenza dal 04 novembre
2016 cioè dal 30° giorno antecedente le votazioni;
- Viste le istruzioni del Ministero dell’Interno;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
TUEL n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Il Segretario Generale
F.to Girolamo Spezia
L’Assessore Anziano
F.to Dottor Di Giovanni Gian Paolo
F.to
Giovannelli Antonio
Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44
•
•

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03/11/2016 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi ( art. 11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. n°17 del
28/12/2004;
Con lettera n.__________in data__________è stata trasmessa ai capigruppo consiliari.
Il Segretario Generale
________________________

Dalla Residenza Comunale,lì____________

______________________________
________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal________________al
____________________come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art.
127 – comma 21 – L.R. n°17 del 28/12/2004;
E’ diventata esecutiva il giorno ________________________________
•
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
•
dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva;
Il Segretario Generale
Dalla residenza Comunale, lì______________________________________________________
Per copia conforme ad uso amministrativo
Il Segretario

