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COMUNE DI SAN CATALDO
Originale di Delibera della Giunta Municipale
DELIBERA N. 119 del 06-09-2022
OGGETTO : CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER LE
ELEZIOINI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA,
NONCHE' PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA E
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE AI
PARTECIPANTI ALLA COMPETEZIONE ELETTORALE
L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Settembre alle ore 16:45 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei
Signori: Comparato Gioacchino, Guttilla Marianna, Emma Salvatore, Di Marco Vincenzo e con modalità
a distanza, ai sensi della Det. n.15 del 27.03.2020 e della circolare n.33/2022 del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il Signor Giarratano Michele.
COMPARATO GIOACCHINO
GUTTILLA MARIANNA
EMMA SALVATORE
AMICO GABRIELE
GIARRATANO MICHELE
DI MARCO VINCENZO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P
P

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Presiede AVV. GIOACCHINO COMPARATO nella sua qualità di SINDACO .
Partecipa il Vice-Segretario del Comune DOTT.SSA ELISABETTA VUTURO .
Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile del SETTORE 1 - AFFARI
GENERALI ;
VISTI i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art.53 della Legge 142/1990, recepita con Legge
regionale 48/1991 e modificata con Legge regionale 30/2000;
RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione;
Con votazione unanime resa in forma palese
DELIBERA
di APPROVARE la proposta di Deliberazione nel testo che si allega per farne parte integrante e
sostanziale.
di DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI SAN CATALDO
Proposta N. 130 del 24-08-2022
OGGETTO : CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER LE
ELEZIOINI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA,
NONCHE' PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA E
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE AI
PARTECIPANTI ALLA COMPETEZIONE ELETTORALE

PREMESSO:
- che con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 n. 97 sono stati convocati i comizi
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (GU Serie Generale n. 169 del
21.07.2022) per il giorno 25 settembre 2022;
- che con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 8 agosto 2022 n. 491 sono stati convocati i
comizi per leelezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana
per la XVIII Legislatura per il giorno 25 settembre 2022;
VISTE, rispettivamente:
- la circolare individuata al fascicolo n. 2974 emessa in data 08.08.2022 prot. int. 53057 della Prefettura
Ufficio Territoriale di Caltanissetta, pervenuta a questo Ente, con la quale sono definiti gli adempimenti
in materia di propaganda elettorale in ordine alle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022;
- la circolare emessa in data 09.08.2022 prot. int. 53377 della Prefettura Ufficio Territoriale di
Caltanissetta, pervenuta a questo Ente, con la quale, tra l’altro, è stato trasmesso il Decreto
presidenziale della Regione Siciliana n. 491, in ordine alle elezioni del Presidente della Regione e dei
deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana per la XVIII Legislatura per il giorno 25 settembre 2022;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 110 del 24.08.2022 esecutiva, con la quale sono
stati individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi destinati alle affissioni di materiale di
propaganda elettorale da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché per le elezioni del Presidente della Regione
Siciliana e dell’Assemblea Regionale;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 così come
modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130;
CONSIDERATO:
- che le Giunte comunali, ai sensi dell’artt. 2 e 3 della Legge n. 212/56 citata, tra il 33° al 31° giorno
antecedente quello della votazione (nella fattispecie elezioni politiche ed elezioni regionali), quindi, tra
martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022, devono provvedere a individuare e delimitare, in ogni centro
abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che
parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l’affissione di
stampati, giornali, murali od altri e di manifesti di propaganda;
TENUTO CONTO, anche, che le vigenti disposizioni normative prevedono, distintamente per Camera
dei Deputati e Senato della Repubblica:
- per liste di candidati una superficie di m. 2 di altezza e m. 1 di base in ognuno dei luoghi e degli spazi
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stabiliti per le affissioni di propaganda;
- per le candidature uninominali una superficie di m. 1 di altezza e di m. 0,70 di base in ognuno dei
luoghi e degli spazi stabiliti per le affissioni di propaganda diretta;
- che gli spazi per la propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste
di candidati rispettivamente collegate secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi;
VISTI, in particolare, gli artt. 3 e 5 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche;
VISTE le note della Prefettura di Caltanissetta con le quali sono stati trasmessi i verbali di sorteggio e
di assegnazione dell’ordine delle liste relativamente all’elezione della Camera dei Deputati, Senato
della Repubblica e del Presidente della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, agli
atti d’ufficio;
DATO ATTO dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR 62/2013, per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio né
in capo al Responsabile del Settore;
ACQUISITO sulla proposta il solo parere favorevole reso dal Responsabile in ordine alla regolarità
tecnica non essendo necessario quello di regolarità contabile;
per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.R, n. 7/2009
PROPONE
1. Di delimitare n. 5 dei 10 siti individuati con la propria precedente deliberazione n. 110/22,
richiamata in narrativa, in spazi di dimensione di m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base che si
descrivono di seguito, poiché per i rimanenti non è possibile garantire la definizione contemporanea
degli spazi relativi a tutte le consultazioni elettorali previste per il 25 settembre 2022, rispettando
così il limite minimo di siti (5) da destinare alla propaganda elettorale per lo scaglione di
popolazione che interessa il Comune di San Cataldo:
Sito: Via A. Cammarata
Sito: Via Principe Galletti
Sito: Viale Kennedy
Sito: V.le della Rinascita 1
Sito: V.le della Rinascita 2

(Muro di sostegno di fronte Ospedale “M. Raimondi)
(Muro di sostegno campo sportivo e via Pirandello)
(Muro di sostegno Istituto d’Arte)
(Muro di sostegno Coop. Paradiso)
(Muro spazio Orlando Gomme)

2. Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 65 distinte sezioni (dal n. 1 al n. 22 Camera
dei Deputati, dal n. 23 al n. 46 per il Senato della Repubblica, dal n. 47 al n. 65 per
l’Assemblea Regionale Siciliana), avente le dimensioni di m. 1,00 di altezza per m. 0.70 di base
(candidature uninominali) e ml 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base (liste candidati), provvedendo
alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale;
3. Di assegnare, distintamente per Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Elezioni del
Presidente della Regione, Assemblea Regionale Siciliana, le sezioni suddette nello stesso ordine
numerico attribuito alle candidature uninominali e alle liste di candidati dall’Ufficio Centrale
Circoscrizionale, affiancando alle candidature uninominali le liste rispettivamente collegate come al
prospetto allegato al presente atto.
4. Dichiarare la presente deliberazione, a seguito di votazione unanime e separata, immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/91, stante l’urgenza di
provvedere entro i termini di legge.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con
legge regionale 30/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di
deliberazione sopra esposta.

data 24-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI GENERALI
EUFRATE MARIA ROSARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

L’ASSESSORE ANZIANO
EMMA SALVATORE

IL SINDACO
AVV. GIOACCHINO
COMPARATO

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA ELISABETTA
VUTURO
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