
   
 

 

Proposta N° _______ / Prot. 

 

Data __________________ 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _____ 

               L’impiegato responsabile 

                  __________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°_______  del Reg. 

 
Data  _____________ 
 

 
OGGETTO : 

 

“ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO 

EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL  25 MAGGIO 

2014: DETERMINAZIONE DEI LUOGHI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. 

=========================================== 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

 SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  diciassette  del mese di aprile  alle ore 18,00nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                      PRES.          ASS.        FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

  Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO 

EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 : 

DETERMINAZIONE DEI LUOGHI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA “. 

        

Premesso che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 18/03/2014,  sono stati 

convocati, per il giorno di domenica 25 maggio 2014 i comizi per le elezioni dei membri del 

parlamento europeo spettanti all’Italia. 

Vista la nota, Prot. n. 2149/A2. S8.2 in data 09 aprile 2014, dell’Area II - Servizio Elettorale 

della Prefettura di Trapani, avente per oggetto: elezioni politiche di domenica 25 maggio 2014. 

Propaganda elettorale e comunicazione politica.           

Atteso che, in applicazione della legge 4/4/1956, n. 212, modificata ed integrata con legge 

24/4/1975, n. 130, e con l’articolo 1, comma 400, lettera h, della Legge 27 dicembre 2013, n. 146 

(Legge di Stabilità 2014) è stata disciplinata la propaganda elettorale  diretta da parte dei Partiti o 

Gruppi Politici che partecipano alle competizioni elettorali con liste di candidati o candidature 

uninominali mentre è stata abolita la propaganda indiretta. 

Vista la circolare n. 1943/V in data 8/4/1980 del Ministero dell’Interno; 

Rilevato che, in ordine al decreto del Presidente della Repubblica, alla nota prefettizia, alle 

leggi ed alla circolare ministeriale sopraccitati, la Giunta Comunale, entro il termine che va dal 33° 

al 31° giorno antecedente la data di votazione di che trattasi, e cioè da martedì 22.04.2014 a giovedì 

24.04.2014, come previsto a pag. 3 dell’anzidetta nota della Prefettura di Trapani, deve stabilire, in 

ogni centro abitato, i luoghi per l’affissione della propaganda elettorale dei partiti politici che 

partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o candidature uninominali, secondo i 

criteri di cui all’art. 2 della legge 212/1956, come modificato dall’art. 2 della legge n. 130/1975; 

Rilevato, altresì, dall’art. 3/sub 5 della succitata legge n. 130/1975, che l’attribuzione delle 

sezioni degli spazi suddetti, agli aventi diritto, non potrà avere luogo prima che siano comunicate le 

liste e le candidature uninominali ammesse, come previsto a pag. 2/3 della succitata nota prefettizia, 

e che durante il periodo precedente non è consentita alcuna affissione dentro gli spazi medesimi; 

Tenuto presente che, ai sensi delle suddette leggi, per quanto riguarda questo Comune, 

avente una popolazione compresa tra i 30.001 ed i 100.000, il numero dei luoghi da stabilire varia 

da un minimo di 10 ad un massimo di 25; 

Ritenuto che 10 siti, da destinare alle affissioni della suddetta propaganda elettorale diretta si 

ritengono sufficienti, per garantire una idonea propaganda ai partecipanti e una completa 

informazione ai cittadini di questo centro abitato composto da unico agglomerato urbano; 

Vista la legge regionale 11/12/1991, n. 48; 

Vista la legge regionale 15/3/1963, n. 16, e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del 

Settore Affari Generali e Risorse Umane, parere che viene allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Individuare 10 luoghi in questo Comune, come appresso indicati, per allocarvi gli spazi 

speciali, a mezzo distinti riquadri murali, da destinare alla propaganda elettorale, per le elezioni dei 

membri del parlamento europeo spettanti all’Italia, da parte dei Candidati e dei Partiti o Gruppi 

Politici che partecipano alla competizione elettorale: 

RIQUADRI MURALI 

  1)- via Gammara (muro sottostante la Ditta Mirrione legnami, 1^ postazione); 

  2)- via P. Pino Puglisi (di fronte via V. La Rocca);   



  3)- via Ugo Foscolo (accanto autoparco comunale); 

  4)- via Pia Opera Pastore (presso C/so S. F.sco di Paola); 

  5)- via Kennedy (antistante Liceo Scientifico); 

  6)- via Pia Opera Pastore, presso via T. Tasso; 

  7)- via San Gaetano (di fronte svincolo dell’autostrada A 29) 

  8)- C/so Generale Medici, di fronte via Nino Bixio e via Scio; 

  9)- via P. Pino Puglisi, antistante palestra comunale (muro ex carcere); 

10)- via Kennedy (presso chiesa Gesù Cristo Redentore);  

2) Provvedere ai successivi adempimenti nei termini stabiliti dall’art. 3 sub 5 della legge 

24/4/1975, n. 130, non appena perverranno dalla Prefettura di Trapani, come previsto alla pag. 2/3 

della succitata nota prefettizia n. 2149/A2.S8.2, le comunicazioni sull’ammissione delle candidature 

alle competizioni elettorali specificate al superiore punto 1) . 

Lo schema di deliberazione ha riportato il parere favorevole di cui all’art. 53 della Legge 

8/6/90 n. 142, recepito con la lettera i), comma 1° art. 1 della L.R.11/12/91 n. 48, come integrato 

dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica dal 

responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane, parere che viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
               IL PROPONENTE 

Responsabile di Procedimento 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: ” “ELEZIONE DEI MEMBRI 

DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 

2014 : DETERMINAZIONE DEI LUOGHI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA “. 

                 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

           Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

                 Vista la legge n. 212 del 4/4/1956; 

                 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

         Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

           1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: : 

” “ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 

DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 : DETERMINAZIONE DEI LUOGHI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA “. 

        

  

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere;                         

                Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

                Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

                

                Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

 “ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 

DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 : DETERMINAZIONE DEI LUOGHI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA “. 

        

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore  Affari Generali e Risorse Umane;  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì     

          Il Dirigente di Settore 
     -Dr. Marco Cascio- 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. i) punto 01 della L. R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  

 

 

 

Visto: L’assessore al ramo 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Coppola Vincenzo 

  

IL SEGRETARIO 

GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 
   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/04/2014 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/04/2014 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 

F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


