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           Co m u n e  d i  C a t a n i a
----

Categoria.............................
Classe................................... V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E
Fascicolo..............................   
Deliberazione N.   167   del   02/11/2016

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Scelta delle località dell’abitato per
l’installazione dei tabelloni da destinare alla propaganda elettorale diretta.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI

BILANCIO 2016.........Competenze......2016................................

Cap.......................Art...................Spese  per.................................

........................................................................................................
L’anno duemilasedici, il giorno 02
del mese di novembre, alle ore 11,50
nel Palazzo di Città, si è riunita
la Giunta Comunale di Catania. 

All’adozione del presente atto
sono presenti il  Sindaco
Avv. Vincenzo Bianco 
che presiede, e i Sigg.ri Assessori:

x Sig. Lombardo Agatino

x Ing Bosco Luigi

x Avv. D'Agata Rosario

x Sig. Villari Angelo

x Prof. Licandro Orazio

x Sig. Di Salvo Salvatore

x Dott. Parlato Salvatore

x Dott.ssa Scialfa Chinnici Valentina

Dott. Consoli Magnano San Lio  Marco

Partecipa  alla  seduta  il Vice
Segretario Generale del Comune
Avv. Rosario Russo.

Somma
stanziata                  €.

Aggiunta 
per storni                 €.

Dedotta
per storni                 €.

                                €.

Impegni                   €.
assunti

Fondo 
disponibile              €.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Visto ed iscritto a ....... N.  ............VISTO......................................

de................Cap.................Art...................nel................................

partitario uscita di competenza l’impegno di €. .............................

.........................................................................................................

Visto per l’impegno di spesa e per la  regolarità contabile 

      Addì, ..........................................20...................
                                  
                                      IL RAGIONIERE GENERALE
       ...............................................……................
===================================
COORDINAMENTO ELETTORALE
PROT. N...387225......del.....02/11/2016......

Il Compilatore: F.to Bruno Strano
                                     Visto
       Il Direttore                             Il Sindaco
F.to Rosario Russo                   F.to Vincenzo Bianco
===================================
AFFARI ISTITUZIONALI

N..175.....Reg. M. D.  del....02/11/2016.
===================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

   Il Segretario Generale del Comune di Catania certifica che copia della

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno

......................................…….. ………………............................................

 e  che  non  risulta  prodotta  alcuna  opposizione  contro  la  stessa

deliberazione.

Catania li............................................

                     

                           IL SEGRETARIO GENERALE 

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali



        Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Scelta delle località dell’abitato per
l’installazione dei tabelloni da destinare alla propaganda elettorale diretta.

Il sottoscritto Avv. Rosario Russo, VICE SEGRETARIO GENERALE, sottopone alla Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28/09/2016 è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 il Referendum Costituzionale
riguardante: “Indizione  del  referendum  popolare  confermativo  della  legge  costituzionale  recante:
"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", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 15 aprile 2016”

Richiamati l’art. 52 della Legge n. 352 del 25/05/1970, la legge n.212 del 4/04/1956, nel testo modificato
dalla legge n.130 del 24/04/1975 nonché dalla Legge 146/2013, secondo le quali in ogni Comune la
Giunta  Municipale, tra il  33° e 31° giorno precedente quello fissato per le consultazioni è tenuta a
stabilire, in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare all’affissione del materiale di propaganda;

Rilevato, pertanto, che ai sensi delle sopracitate leggi occorre:
1)  destinare per  l’affissione di  manifesti  e di  altro materiale  di  propaganda elettorale  appositi  spazi  di
prescritte  dimensioni  da  delimitare  con  riquadri  e  con  tabelloni,  in  numero  fissato  in  relazione  alla
popolazione (non inferiore a 25 e non superiore a 50);
2)  riservare ed assegnare detti spazi per la propaganda diretta ai partiti  o gruppi politici rappresentati in
Parlamento ed ai promotori del Referendum; 
L’assegnazione è comunque subordinata alla presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima entro
il 34° giorno antecedente la data della votazione.

Ritenuto,  infine,  che  gli  spazi  riservati  all’affissione  degli  stampati  e  manifesti  delle  consultazioni
referendarie devono essere situati nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato e
devono consentire l’ubicazione di riquadri e tabelloni di dimensioni tali da rendere attuabili le assegnazioni
previste dalla legge. 

Vista la  nota  della Direzione Manutenzioni  prot. n. 382663 del 27/10/2016 con la quale viene trasmesso
l’elenco delle vie, piazze e località da destinare all’affissione del materiale di propaganda.

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa

di procedere alla scelta degli spazi speciali da destinare alle affissioni della propaganda elettorale diretta
relativa al Referendum costituzionale confermativo, che avrà luogo il 4 dicembre 2016  individuando le vie,
piazze e località  specificate nell’ elenco fornito dalla Direzione  Manutenzioni con nota prot. n. 382663 del
27/10/2016 dettagliatamente di seguito elencate:

N° VIE  e/o PIAZZE Circ.
1 Corso Sicilia (antistante banca) 1
2 Piazza Palestro 1
3 Piazza dei Martiri (lato est) 1
4 Piazza Santa Maria di Gesù (centro piazza di fronte ospedale) 1
5 Viale Africa di fronte civico 1 2
6 Piazza Nettuno lato est 2
7 Piazza del Carmelo (salvagente via Fattori di fronte civico, 30) 2
8 Via Pietro Novelli ( Dal civico 198 verso est sino allo sbocco di Via P. Dell’Ova) 2
9 Viale Artale Alagona (piazza antistante Istituto Nautico) 2
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10 Piazza Cavour (lato ovest via A. Longo) 3
11 Piazza Giovanni Verga (lato sud di fronte caserma Carabinieri) 3
12 Piazza Michelangelo Buonarroti (centro piazza) 3
13 Piazza Trento (lato nord) 3
14 Via Don Minzoni ( Spiazzale antistante le case popolari) 4
15 Via S. Pietro Clarenza ( Spiazzale di fronte capolinea A.M.T.) 4
16 Piazza 2 Giugno (altezza V.le M. Rapisardi tratto da via Cardì a via Stazzone, tra i civici

156/158)
4

17 Piazza S. Maria Ausiliatrice 4
18 Quartiere Monte Po (antistante piazza Mercato lato sud-est via L. Vigo 5
19 Corso Indipendenza (marciapiedi sud altezza piazza Eroi d’Ungheria) 5
20 Piazza Risorgimento (centro piazza) 5
21 Via Sapri ( nello slargo) 5
22 Contrada Librino - Viale G.da Verrazzano 6
23 Stradale San Giorgio (antistante chiesa) 6
24 Via Zia Lisa (antistante cimitero) 6
25 Villaggio S. Agata ( capolinea – sulla piazzetta sopraelevata) 6

Dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91.

                                         Il Vice Segretario Generale
     (Avv. Rosario Russo)

         F.to

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. __387225__ del __02/11/2016__
 
Oggetto: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Scelta delle località dell’abitato per l’installazione
dei tabelloni da destinare alla propaganda elettorale diretta

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Vice Segretario Generale
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma –
della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 
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Comune di Catania

OGGETTO Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Scelta delle località dell’abitato per
l’installazione dei tabelloni da destinare alla propaganda elettorale diretta

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48
e art. 12  L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica .

Catania li __02/11/2016____

                        IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                      F.to Rosario Russo
                         ___________________________

Si dà atto che la presente proposta non comporta, né
direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né
presenta  alcuno  degli  aspetti  contabili,  finanziari e
fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere
della regolarità contabile non è necessario in quanto si
risolverebbe in atto inutile.

Catania li _____________________

                                          IL DIRETTORE
                               _______________________

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48
e art. 12  L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di €. _______________

Va imputata al Cap. ___VISTO____

Catania li __02/11/2016___

                                        IL DIRETTORE
                                      F.to Clara Leonardi
                               _______________________

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991
                                                                                          IL RAGIONIERE GENERALE
                                                                                   _______________________________

Motivazione dell’eventuale parere contrario ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

�  Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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               Omissis

Redatto, letto,approvato e sottoscritto

 Il Sindaco  -  Presidente
   F.to Vincenzo Bianco

I l Vice Segretario Generale L'Assessore Anziano
       F.to Rosario Russo F.to Agatino Lombardo
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