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w COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.109 del l8/10/2017

OGGETTO: Elezione tlel Presidente dello Regione e dell'Assemblea Regionole
Siciliono domenica 05/11/2017 - Assegnazione spazi da destinore ille rffissioni per
lo propognnda dì coloro che porlecipttno diretltmente alla competizione elettorale.

L'onno duemilotlicitrssetle, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 13,00
nella C'oso Cotnunule, nella consueta sth delle tdunonze, in seguito a regolare

nvocaz.ione. si è riunila lo Giuntu Comunsle con l'inlervento dei Siconvocozlone. sl e flufilto t0 vluntu Lomunote con t'lnrc J5à._
Presente

Sindaco VALENTI Fro ncesco NO

Assessr.tre ABRUZZO Giacomo SI

Asse.s,sore MARINO Mauriz.io NO

A sse.ssr»'e D'ALOISIO Solvatore SI

Assessore SCARPINATA Rosn sl

Presiede il Vice Sindoco Dott .Giocomo Abruzzo

Porlecipo il Segretorio Comun e Dotl. Livio Elia Mtggio

Il Presidente, constolulo h legilìtti, dichiaru tperto la sedulo ed invita i convenuli n

deliberore sull'urgomento in oggetlo speciJicolo.



Il .vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'alregata proposta dideliberazione che fa parte integrante e sostanziare der presentJ pr"rr"ài-*tà,
predisposta dall'ufficio responsabile su iniziativa oeù,a.c., .irrr" qr"i" ,"""stati.espressi i pareri previsti dalla L.R.4gl91, come modificata aàrru r"A.
Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione derl,argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta
dall'art. l, comma 1o lettera i
della L.R. 3012000;

di deliberazione munita dei pareri previsti
della L.R. 48/91 come modificato dai,art.l2

considerato che gli erementi istruttori e valutativi inseriti nera proposta
permettono di accettarla ..in toto,,;

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l,atto nello schemapredisposto senza alcuna vaiazione;

Visto I'art.l2 L.R. n.44/91,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1.). Di approvare l'alregata proposta di deriberazione ed in conseguenza diadottare il presente atto con ra na.,ativa, ra motivazione, ed il airp"o.itiuo aicui.alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziare derla presente
deliberazione.

con successiva votazione.unanime favorevore, espressa in forma palese eprevia proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile ra presente deriberazione aisensi dell'art.12,2 comma della L.R. n.i+tgt, stantè l,urgenru ai p.our"a.."
in merito.



Comune di Sunta Margherita di Belice
(Lìbero Consorzìo Comunale di Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO & SE RWZI SOCIALI

PROPOSTADI DELIBERAZIONE DI G,C,

N' Zq DEL t7/ ro/ 2ot7

Iniziativa della proposta : Vice Sindaco
Dott. Giacomo AbruzzoF.to

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. N. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla presente proposta, i
seguenti pareri:

1)per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

"'-1 t oii 20il

F.to

Il Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali

Dott.ssa Ninfa Abmzzo

11 Responsabile del Settore Finanziario

2)per quanto conceme la regolarità contabile si esprime :

I I narere:')(*... n*ìo"rto in quurrto p.iro ai rilevanza conrabile.

Elezìone del Presidente della Regione e dell,Assemblea Regionale
Siciliana domenica 05/11/2017 - Assegnazione spazi da destìnate alle
al/issioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente
alla comoetiz.ione elettorale.

Lì, iri-'?$l;

F.to Luigi Milano



PROPOSTA

Ptemesso che, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.ro 445 del 01/09/2017 in corso
di pubblicazione nella Gazzefia Uffrciale della Regione , sono stati convocati i comizi elettorali
per le elezioni diretta del Presidente della Regione e dell' Assemblea Regionale Siciliana , nel
giomo di domenica 05/novembre 2017 ;
vista la legge 4 aprile 1956 , n. 212 e dalla Legge 24 aprile 1975, n.ro 1 3 0 in mareria di disciplina
di propaganda elettorale;
Visto che la Giunta Comunale con Delibera n,26 del 0411012017 ha determinato nel numero di
tre e come di seguito indicati i luoghi da destinare all'affissione di stampati. ,siornali murali e
manifesti di propaganda elettorale, da parle di coloro che partecipàno airenamente alla
consultazione elettorale per le elezioni del Presidente della Regione e dell'-{ssemblea Regionale
Siciliana del 0511112017 :

l)Via G.GIUSTI Civ. 58 - Adiacente scuola Matema Statale;
2)Via CARNEVALE - Parete sottostante Case popolari;
3)Via S.FRANCESCO SS. 188 - Parere di fronte Biblioteca Comunale.
Vista la nota prot. n.20719 del 1711012017 con la quale Ia Prelettura di Agrigento ha trasmesso il
Manifesto Candidati con l'elenco relativo alle liste provinciali dei candidari alle prossime elezioni
ammesse secondo l'ordine del manifesto, con I'indicazione del collegamento alla lista regionale del
candidato presidente, e le liste regionali dei candidati .

Propone

1) Di assegnare nei luoghi destinati ad ospitare l,affissione di stampati, giomali
di propaganda elettorale, per ciascuna delle liste regionali dei candidati.
dimensioni di ml. 1,00 x 0,70, secondo I'ordine che segue:
> Lista n, 1- Movimento Cinque Stelle - Capolista Cancellieri
Giancarlo oCancellieri;
> Lista n.2 - Claudio Fava presidente Cento Passi per la Sicilia - Capolista Fava Gior-anni
Giuseppe Claudio detto Claudio Fava;
> Lista n.3 - Micari Presidente La sfida gentile - Capolista Micari Fabrizio;
> Lista n.4 - In Sicilia Nello Musumeci Presidente - Capolista Musumeci Sebastiano detto
Nello Musumeci;
> Lista n. 5 - Siciliani Liberi - Capolista La Rosa Roberto;

2) Di Assegnare nei luoghi destinati ad ospitare l'affissione di stampati. giomali murali e manifesti
di propaganda elettorale, per ciascuna delle liste provinciali dei candidari alle prossime elezioni
anìmesse, con l'indicazione del collegamento alla lista regionale del candidato presidente. uno
spazio delle dimensioni di ml. 2,00 x 1,00. secondo l,ordine che segue:

- 1' PD Partito Democratico Micari Presidente - collegata alla lista regionale n. 3
(candidato presidente Micari Fabrizio);

- 2. Micari Presidente - Collegata alla lista regionale n. 3 (candidato presidente
Micari Fabrizio);

- 3. Nello Musumeci Presidente - collegata alla lista regionale n. 4 (candidato
presidente Musumeci Sebastiano detto Nello);

- 4. Sicilia Futura - Collegata alla lista regionale n.3 (candidato presidente Micari
Fabrizio);

- 5. Nello Musumeci # diventerà bellissima Per la Sicilia - Collegata alla lista
regionale n. 4 (candidato presidente Musumeci Sebastiano detto Nello);

murali e manitèsri
uno spazio delle

Giovanni Carlo detto



- 6. Movimento cinque stere - co egata aÌa Iista regionare n. I (candidato
presidente CANCELLIERI Giovanni carro detto Giancarlo o cancelrieri);

- 7. Musumeci Forza ltalia Berlusconi - Collegata alla lista regionale n. 4 (candidato
presidente Musumeci Sebastiano detto Nello);

- 8. claudio Fava Presidente Cento passi per ta sicilia - Collegata alla Iista n.2
(candidato presidente Fava Giovanni Giuseppe Claudio detto clÀudio Fava);

- 9. Idea Sicilia Popolari e Autonomisti - Collegata alla lista regionale n. 4 (candidato
presidente Musumeci Sebastiano detto Nello);

- 10. Siciliani Liberi - Collegata alla lista regionale n. 5 (candidato presidente La
Rosa Roberto);

- ll. Alternativa Popolare Centristi x Micari - Collegata alla lista regionale n.3
(candidato presidente Micari Fabrizio);

- 12. Musumeci Presidente Rete Democratica Unione di Centro - Collegata alla lista
regionale n, 4 (candidato presidente Musumeci sebastiano detto Nello)J

3) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti del 2.
comma_ dell'art. 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, per il motiv'o che bisogna
prowedere con celerità ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti elettorali



TTSSESSOÀEANZIANO ILVICE SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE

f.to:Prof.satvatore D'Aloisio f.to:Dotl.Giocomo Abruzzo f.to: dott. Livio Elia Maggio

ll sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'
. ruSEGRETARIOCOMUNALE

f.to: Dott.Livio Elia Maggio

Copia conforme, in carta libero, per uso qmministrativo'

Dalla Residenzt Comunale, lì

I L SEGRETAR I O COMTJ NALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I I sottoscritto Segretario Comunale;

Su confbmre attestazione del messo cotnunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'ar1.11 della L.R. n.44l91, e

succcssive rnoclitiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
pretorio on ,line il giomo ?n - p - U-t{ e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.

l)alla Residenza Municipale, lì Lj -/o -z2l#

Il Messo Comunale
l',to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conJbrnrc, in ctrlo liberu, per uso omminislrùivo'
Dulh Resitlenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


