Ufficio del Segretario Generale
Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 12 Maggio 2022 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 62
DEL 12 MAGGIO 2022
UFFICIO PROPONENTE: AA.GG. – UFFICIO ELETTORALE

OGGETTO:”Referendum abrogativi del 12 giugno 2022 – Individuazione, Delimitazione, Ripartizione e
Assegnazione spazi di propaganda elettorale”

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Referendum abrogativi del 12 giugno 2022
– Individuazione, Delimitazione, Ripartizione e Assegnazione spazi di propaganda elettorale”;

Omissis………
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal
Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
VISTA la L.R. 27 dicembre 2021, n. 35;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella

Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;
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”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.;
VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021;
VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n.3, Assenti n. 2 Assessore Romana e
l’Assessore Comella).

DELIBERA

DI DELIMITARE nel centro abitato speciali spazi da destinare esclusivamente all’affissione di

propaganda elettorale, per le consultazioni referendarie previste domenica 12 giugno 2022 e
precisamente:
- Via Macallè, tra le vie Diciotto Novembre e la via Oberdan;
- Via IV Aprile tra le vie G. Falcone e via I.N.A.C.A.S.A ;
- Via Torino tra le vie Vittorio Alfieri e la via Salita del Calvario
DI ASSEGNARE, conseguentemente, gli spazi delimitati con la presente proposta, una sezione per
ogni spazio e nella fattispecie:

SEZIONE DI SPAZIO

SEZ.1

ORDINE DI
ARRIVO DELLA
DOMANDA

1

PROT.

5177

PARTITO POLITICO O GRUPPO RAPPRESENTATI IN
PARLAMENTO E PROMOTORI DEL REFERENDUM

Coraggio Italia – richiedente Derek
Donadini in qualità di Segretario Generale
e rappresentante legale -

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di dare attuazione a quanto
deliberato con la presente.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

