COMUNE DI FLORIDIA
PROVINCIA DI SIRACUSA

COPIA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Seduta del 03-11-2016

N. 109

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DEL 4
DICEMBRE 2016. RIPARTIZIONE
ELETTORALE DIRETTA

ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA

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
SCALORINO ORAZIO

(Sindaco)

Presenti
X

Assenti

Presenti
X
X
X
X

Assenti

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

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 deliberazione avente per oggetto “Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione del
4 dicembre 2016. Determinazione e delimitazione spazi per la propaganda elettorale diretta”, che
precede il presente atto, con la quale sono stati stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni di
materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento e
dei promotori del referendum;
viste le richieste di assegnazione degli spazi presentate da: Sinistra Italiana – SEL, Movimento Cinque
Stelle, Alternativa Libera – Possibile, Partito Democratico, L’Altra Europa con Tsipras, presentate nei
termini di legge;
viste, inoltre, le richieste di assegnazione degli spazi, presentate nei termini di legge da: Funiciello
Antonio, promotore del referendum, delegato da cittadini che hanno promosso la raccolta firme; Scifo
Faust, delegato locale di Crimi Vito Claudio, promotore del referendum di n. 103 senatori; Rosato
Ettore, promotore del referendum di n. 237 deputati; Zanda Luigi Enrico, promotore del referendum di
n. 151 senatori;

tenuto conto 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;
PROPONE
1. Di ripartire, per coloro che partecipano direttamente alla consultazione elettorale, ciascuno
degli spazi già delimitati con la propria precedente deliberazione, in numero 5 distinte sezioni,
aventi le dimensioni di mt.1 (uno) di base e di mt. 2 (due) di altezza provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra su di una sola linea orizzontale e alla relativa
assegnazione seguendo l’ordine di presentazione e precisamente:
Numero ordine lista e
Indicazione della lista
Annotazioni
della sezione di spazio
(Mt. 2 di H x mt. 1 di
base)
_______________________________________________________________________________________________

1.

Sinistra Italiana - SEL

Tabellone

2.
3.

Movimento Cinque Stelle
Promotori Referendum - delegati da cittadini

“
“

4.
5.

Alternativa Libera – Possibile
Partito Democratico

“
“

6.
7.

L’Altra Europa con Tsipras
Promotori Referendum – delegati 103 senatori

“
“

Numero ordine lista e
Indicazione della lista
Annotazioni
della sezione di spazio
(Mt. 2 di H x mt. 1 di
base)
_______________________________________________________________________________________________

8.
9.

Promotori Referendum – delegati 237 deputati
Promotori Referendum – delegati 151 senatori

Tabellone
“

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
1. Di ripartire, per coloro che partecipano direttamente alla consultazione elettorale, ciascuno
degli spazi già delimitati con la propria precedente deliberazione, in numero 5 distinte sezioni,
aventi le dimensioni di mt.1 (uno) di base e di mt. 2 (due) di altezza provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra su di una sola linea orizzontale e alla relativa
assegnazione seguendo l’ordine di presentazione e precisamente:
Numero ordine lista e
Indicazione della lista
Annotazioni
della sezione di spazio
(Mt. 2 di H x mt. 1 di
base)
_______________________________________________________________________________________________

1.

Sinistra Italiana - SEL

Tabellone

2.

Movimento Cinque Stelle

“

3.
4.
5.

Promotori Referendum - delegati da cittadini
Alternativa Libera – Possibile
Partito Democratico

“
“
“

6.
7.
8.

L’Altra Europa con Tsipras
Promotori Referendum – delegati 103 senatori
Promotori Referendum – delegati 237 deputati

“
“
“

9.

Promotori Referendum – delegati 151 senatori

“

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

