COMUNE DI FLORIDIA
PROVINCIA DI SIRACUSA

COPIA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Seduta del 03-11-2016

N. 108

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 4
DICEMBRE 2016. DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA.

Il 03-11-2016
in Floridia, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città, in seguito a regolare convocazione,
si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sig. Sindaco:

Nominativo

Presenti

SCALORINO ORAZIO

(Sindaco)

Assenti

X

e con l’intervento dei Signori Assessori :

Nominativo
RIZZA PASQUALINO
FARACI SALVO
GRILLO SILVIO
DI PAOLA ROSALIA

Assiste il

Segretario Generale D'ERBA MARIA GRAZIA

Presenti
X
X
X
X

Assenti

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta a deliberare sull’argomento.

La Giunta Municipale

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 53 della
L. 8/6/90, n° 142, recepito con L.R. N°48/91.

PROPOSTA
Il Titolare di Posizione Organizzativa del II Settore
Premesso che, nella G.U. – Serie generale - n. 227 del 28.09.2016, è stato pubblicato il decreto del
Presidente della Repubblica del 27.09.2016 di indizione del referendum popolare per l’approvazione
del 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 della parte II della Costituzione”, per il
giorno 4 dicembre 2016;
vista la circolare prefettizia prot. n. 26242/2016 del 13.10.2016 dall’oggetto: “Referendum
costituzionale del 4 dicembre 2016. Propaganda elettorale e comunicazione politica”;
ritenuto dover dare attuazione a quanto stabilito dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 04.04.1956 n.212 e
dalle modifiche apportate alla stessa legge con l’art. 1, comma 400, lett. h, dalla legge 27.12.2013
n.147, e ai divieti di alcune forme di propaganda di cui all’art.6 della legge n.212/1956 e all’art. 7 della
legge 24.04.1975 n. 130;
ritenuto, altresì, di stabilire le zone ove collocare i tabelloni destinati alla propaganda elettorale,
tenendo conto di scegliere le località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
considerato che questo Comune conta n. 22.685 abitanti come risulta dall’ultimo Censimento generale
della popolazione anno 2011;
considerato che occorre procedere alla determinazione degli spazi per la propaganda diretta per lo

svolgimento del referendum;
visto il vigente O.R.E.L.;
PROPONE
1. Di determinare, nei luoghi del centro abitato e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto, per
la propaganda diretta in n. 5 gli spazi da destinare all’affissione degli stampati, giornali e manifesti
per la propaganda elettorale per lo svolgimento del referendum costituzionale, precisando che in
ognuno degli anzidetti spazi spetta ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai
promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico, dietro esplicita richiesta,
una superficie di mt.1 di base per mt.2 di altezza:
PROPAGANDA DIRETTA
N. ord. Centro abitato
1
SI
2
SI
3
SI
4
SI
5
SI

Ubicazione del tabellone o riquadro (Via o Piazza) Riquadro/Tabellone
Corso di Vittorio (Scuola materna Marchesa)
Tabellone
Piazza Bonanno Colonna
“
Piazza Guglielmo Marconi
“
Piazza Sandro Pertini (CRAI)
“
Viale Vittorio Veneto
“
Il Titolare di P.O.
rag. Francesco Spada
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata ed approvata;
visto il D. L.vo n. 267/2000 e successive modificazione e integrazioni;
visto il vigente O.R.E.L.;
ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:
1. Di determinare, nei luoghi del centro abitato e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto, per
la propaganda diretta in n. 5 gli spazi da destinare all’affissione degli stampati, giornali e manifesti
per la propaganda elettorale per lo svolgimento del referendum costituzionale, precisando che in
ognuno degli anzidetti spazi spetta ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai
promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico, dietro esplicita richiesta,
una superficie di mt.1 di base per mt.2 di altezza:
PROPAGANDA DIRETTA
N. ord. Centro abitato
1
SI
2
SI
3
SI

Ubicazione del tabellone o riquadro (Via o Piazza) Riquadro/Tabellone
Corso di Vittorio (Scuola materna Marchesa)
Tabellone
Piazza Bonanno Colonna
“
Piazza Guglielmo Marconi
“

4
5

SI
SI

Piazza Sandro Pertini (CRAI)
Viale Vittorio Veneto

“
“

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura
di Siracusa.
LA GIUNTA
Con separata e successiva votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l’urgenza di dover deliberare in merito.

Del che si e' redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:
[] per decorrenza dei termini
[X] immediatamente esecutiva
Il Segretario Comunale
Dalla Residenza Municipale, li' 13-11-2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo
Pretorio GENERALE il 03-11-2016.
Che la medesima rimarra' pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Floridia, li' 03-11-2016
IL SEGRETARIO GENERALE

