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COMUNE DI SCTACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

etto:
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25
settembre 2022. Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

I.'anno rluemitaventidue, it giorno ?/i,r.q,Pe-.ruùà"I n "r. ùlMMfu'L,,. or. llrfS"T-
seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si e riunita

Giunta (.lomunale nelle persr:ne dei Signori:

r>-
\l-

Assume la Presidenza it Sindaco Dott. Tennine Fabio, il quale constatata Ia presenza del nrunero

legale. dichiara aperta la seduta ed invjta la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Melania La Spina.
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Elezione del presidente della Regione e
del['Assembl-ea Regionale Siciliana del 25 semembre 2022. Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale]

IL DTRIGENTE RESPONSABTLE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n.491 dell'8 agosto 2022, pubblicaro nella G.u.R.l. n. 36 del t0logl2o22, con ilquale il presidente
della Regione ha convocato, per domenica 25 settembre 2022,i comizi per ['Elezione del presidente della Regione e
dei Deputati dell'Assemblea Regionale Sicitiana;
- vista [a legge 04'M.1955 n.212, che disciplina e regola lo svolgimento della propaganda elenorale, in parte
modifìcata dall'art. l, comma 400, lett.h dellaL.27/12/2013 n. 147 ;
-vista [a Pubblicazione n. lR./bis dell'Assessorato Regionale della Sicilia- Servizio Elettorale relativa agli adempimenti
in materia di propaganda elettorale,
- Richiamata la propria deliberazione n. l45 del 2510g/?022, con la quale sono stati determinati e delimitati gli spazi
da destinare alla propaganda elettorale per la Consultazione elettorale di cui in oggetto;
-Vista la nota prot. 62656 del 1310912a22, con la quale [a Prefettura di ,tgrrgiito tra rrasmesso il Manifesto delle
Liste Regionali e delle Liste Provinciali dei candidati ammessi a partecipare alla Consultazione di cui in ogetto,
secondo I'ordine definitivo risultante dal sorteggio;
-Ritenuto, pertanto, dover procedere all'assegnazione degli spazi per [a propaganda direna;
Per quanto sopra,

Vista la L.R. n' 4811991
Il t).Lgs. 26712000 e s.nr.i.;
L'O.R. EE.LL.;
I Regolamenti Comunal i;
Lo Statuto Comunale

PROPONE

i di assegnare alle liste Regionali ed alle Liste Provinciati del Collegio di Agrigento riguardanti i candidati ammessialla consultazione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regìonate sùitiana dei25 settembre 2022, le sezioni
-ì'rtt{) clencate costituite da tabelloni metallici bifacciali, lato anteriJre e lato posteriore, della dimensione di mt- 2 diu:'ezta e mt'I di base, numerati progressivamento e che, in esecuzione della propria deliberazione n. 145/2022 sopraii:aa, sono stati installati nelle vie e piazze del centro u6ituto e più precisamente: 1IAZZASAvERIo FRISCIA E\.I..\ FIAMME GIALLE;

ì :i ripartire le sezioni di cui.sopra come segue:

_.n3. i _
Ir.B l
Tr.B. I _
r..\8. I

CANDIDATO PRESIDENTE . I,ISTA RtrTìTClNAf F ESPOSI'TO ELIANA SILVIA SATURNI;\
LISTA COLLEGATA SICILLANI LIBERI

L,Arv rKtislub,N rL, _ LtstA RL,GIONALE N.2 CHINNICI CA'TERINA
LTòIlìL(,LLtsUAIA PARTITO DEiv{OCRATICO

CENTO PASSI PER LA SICILIA,". ., uar\IJtt/..\t\J rKtrò{urr,N ttj, * LlSl.A REGIONALE N. SCHIFANI RENATO

_ -',iJ 3 LIS
DC DEMOCRAZA CRISTIANA
POPOLARI E AUTONOMISTI

. i.'J

t,IS'fA COT.LECATA
LISTA COLLECA'TA

FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITAIIA
PRN{A L'ITALIA. SALVINI PREMIER

u rKElrurN I r, - Lts t A RbGIONALE N ARMAO GAETANO
AZIONE -.I.TALIA VIVA. CALENDA

U.1. \ UITl11 I \J rI(-E,)IL,'EN I T, _ LIS I A REGIONALE N.r.lsr.Acr.rLt_gcetF
I t\ l l a rrl r r^ r'F

DE LUCA CATENO

f\l\tr.,Li.EGr\
.

LISI ,{/-.r)LLEGAI.A_

ORCOGLTO SICULO CON CA
DI PAOI-A NLTNZIO
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3.Di prendere atto che ilpresente prowedimento non comporta diminuzione di entrata né aumento di spesa e pertanto
non necessita di parere di regolarità contabile;
4.Di dichiarare la presente delibera di immediata esecuzione ai sensi delt'art. [2 - comma 2" della legge regionale no
44/91, stante che ftaftasi di adempimenti elettorali da effettuare secondo le scadenze fissate dalla vigente normitiva.

Sciacca, lì

Demografìci

ll sottoscritto attesta ai sensi del Punto 8.3.e det Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la
Trasparenza 2021/2023 approvato con la cleliberazione di G.M. n.70 clel 24.03.202t, I'assenza di
conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.l comma,il cteila Legge
190/2012 e agli artt.6,7 e l4 del codice di Comportamento approvato con D.P.R. n.62/20\j, e
all'art. 42 del codice dei contratti.

PARERI ex Art. 12 L.R. no 3o/zooo

Parere di REGOt.AzuTÀ. TECNICA
Il Sottoscritto Dirigente del ro Settore

[n ordtne alLa regolaitò. tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, oi sensr d.ell'art. 53 clella legge B

giugno rygo, n. 142, come recepito con l'art. 1, comtne t lettera i) della legge regionale tt dicembre tggt, n.

18 e srtccessiue modifiche e integrazioni con la modifica di cui all'art. tz della legge regionale n. 3o det z3
dicembre 2ooo, nonché in ordine alla regolaità e alla correttezza dell'azione amministratiua oi sensi
CeLl'art. 47bis comma r del D. Lgs n. 267/zooo, esprime parere:

FA\TOREVOLE \

sciacca n.lh Aù0! "Le
'iof,U

LA GTUNTACOMUNALE
Esaminata la proposta di detiberazione avente ad oggetto. Elezione del Presidente del'la Regione

Resionale Siciliana del 25 settembre 2022 Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale..

Considerato che della stessa se ne condividono tutti ipresupposti di fatto e di diritto;
Considerato altresi che sulla suddetta proposta è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica e
di parere contabile. ì
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

e del['Assemblea

ile del Procedimento

Dott. Francesco

che non necessita



DELIBERA
Di approvarè in toto la proposta allegata facendone proprie [e motivazioni:

l. Diassegnare alle liste Regionali ed alle Liste Frovincialidel Collegio di Agrigento riguardanti icandidati ammessi
alla Consultazione del Presidente della Regione e dell'Assernblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, le sezioni
sotto elencate costituite da tabelloni metallici bifacciali, lato anteriore e lato posteriore, della dimensione di mt. 2 di
altezza e mt. I di base, numerati progressivamente e che, in esecuzione della propria deliberazione n. 145i2022 sopra
citata, sono statì installati nelle vie e piazze del Centro abitato e piu precisamente: PIAZZA SAVERIO FRISCIA E
VIA FIAMME GIALLE;

2. di ripartire le sezioni di cui sopra come segue:

3.Di prendere afto che il presente provvedimento non comporta diminuzione di entrata né aumento di spesa e pertanto
non necessita di parere di regolarita contabile:

LA GIUNTA
corr ulteriore votazione unaninre .- lavorevole resa in lorma palese,

DELTBERA

Ci dichiarare [a presentc,Jelibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli efletti clell'art. l2
comma 2'della legge rcuionale rto 44191, per i motivi esposti nella superiore proposta.
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TAB. I CANDTDATO PRESIDENTE. LISTA REGIONALE N. I ESPOSITO ELIANA SILVIA SATURNTA
TAB.2 LISTA COLLEGAT,{ SICILIANI LIBERI
AA.l CANDIDATO PRESIDENTE - LISTA REGIONALE N. 2 CHIi\NtCI CATERINA

TAB.4 LISTA COLLEGATA PARTITO DEMOCRATICO
TAB.5 LISTA COLLEGA-fA CENTO PASSI PER LA SICILIA
TAB.6 CANDIDATO PRESIDENTE - LISTA REGIONALE N. 3 SCI{tFANI RENATO
TAB.7 LISTA COLLEGATA DC DEMOC RT{ZIA CRISTTANA
T,\9.8
TAB.9

I,ISTA COLLEGATA POPOLARI E AUTONOMISTI
I-IS I A UOLLL,GATA FORZA TTALIA

TAB. t0 LISTA COLLEGATA FRA.TELLt D'ITALtA'r4q,il 
_,IAB. 

12

LI§tAUULI.,b,GAI'A PRIMA L'ITALIA. SALVtl\II PREMIER
CANDIDATO PRESIDENTE _ LIS'TA REGIONALE N. 4 AfuVAO CAETANO

TAB. I LISTA COL,LEGATA AZIONE _ ITALIA VIVA. CALENDA
T.AA. l4 CANDIDATO PRESIDENTE - LISTA REGIONALE N. 5 DE LUCA C,{,TENO
Ti\B. l5 LISTA COLLECATA DE LUCA SINDACO DI SICTLIA_ SUD CHIAMA NORD
r 4ts..t6 

_

_!4q,q_
TAts. 18

TAI}. 19

LISTA COLt,EGAT,{ SICTLIA VERA
I-tSTA COLLEGATA ORC,OCLIO SICULO CON CATENO

S-fA REGTONALE N. 6
LISTA COLLEGATA

Dt PAOLA NUNZIO
t"CIVt,\tEN'fO 5 STEff.
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ll presente verbale viene sottoscritto come segue:

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il ...../. ..../..........
il Re.sponsabile dett'Albo pretorio on line
Defissa dall'Albo pretorio on line il ...../. . .../... ... .. ,.
il Respc»nsubile dett'Albo pretorio on line _
Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione e

rintasta affìssa all'Albo pretorio on line prot. no .....,daI .....1.....i........ al

|i.....t ....t"

Lapresentedeliberazioneèdivenutaesecutivail ..../..../......,aisensi dell,art. l2dellalegge regionale 44/91. ' *r vYÀ."r uvrr q'lr

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in cluantodichiarata intmediatamente esecuti va.

nù.q /Q.ùJ/ . l-ti 1.1

itl

ll Prpsidente

/ l.rr,

il Segreturio Generale

L_-_---__.__



ll presente verbale viene sottoscritto come segue:

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line iI ...../...../..........
il Responsabile dett'Albo pretorio on line
Defissa dall'Albo pretorio on line il ...../. . .../... ... .. ..
il Respctnsubile dett'Albo pretorio on line _
Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione e

rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. no .....,cIaI .....1.....i........ al

|i.....t ....t"

L=-_

;f I1ll Lapresentedeliberazioneèdivenutaesecutivail ....1..../......,aisensi dell,art. l2dellalegge regionale 44/91. ' *' vYr."r vvrr srr

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quantodichiarata intmediatamente esecuti va.

rilq /Q'?!/.)* t 4

ll Prpsidente

/ l.rr,

il Segreturio Generale

L-__-_-__._


