


                Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati  e del  Senato della Repubblica del  4 marzo 2018 - 
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale per il Senato della Repubblica

Il  sottoscritto  dott.  Gian  Luca  Emmi,  Direttore  della  Direzione  Affari  Istituzionali  e  Segreteria  Generale, 
sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Visto il  Decreto del  Presidente della  Repubblica n.  209 del  28/12/2017, pubblicato nella  GURI n.  302 del 
29/12/2017,con il quale è stata fissata la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica, che avranno luogo il 4 marzo 2018.

Richiamata  la  deliberazione  n.  26  del  31/01/2018 con la  quale  si  è  provveduto  a  individuare  gli  spazi  per 
l’affissione del materiale di propaganda per le elezioni in oggetto ai sensi della L.212/56 come modificata 
dalla L.130/75.

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno  - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Servizio 
elettorale n.1943/v dell’8/04/80.

Preso  atto  che  in  ciascuna  delle  località  individuate  con  la  citata  deliberazione  n.  26/2018   avrà  luogo  la  
propaganda elettorale sia per ciò che concerne l’elezione della Camera dei Deputati che per l’elezione del Senato  
della Repubblica secondo le indicazioni contenute nel seguente elenco:

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
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

Atteso che l’assegnazione delle sezioni deve essere effettuata su di una sola linea orizzontale a partire dal lato  
sinistro e proseguendo verso destra seguendo l’ordine di ammissione delle liste comunicato dalla Prefettura di 
Catania seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi.

Rilevato che con e-mail del 10/02/2018, ore 19,25, la Prefettura di Catania ha comunicato l’elenco delle liste 
ammesse per l’elezione del Senato della Repubblica nel seguente ordine:

1 CASAPOUND ITALIA
2 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
3 MOVIMENTO 5 STELLE
4 LIBERI E UGUALI
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5 COALIZIONE DI CENTRODESTRA
   a. FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
   b. LEGA NORD
   c. NOI CON L’ITALIA - UDC
   d. MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
6  PARTITO VALORE UMANO
7  COALIZIONE DI CENTRO SINISTRA
   a. ASSOCIAZIONE + EUROPA
   b. CIVICA POPOLARE LORENZIN
   c. PARTITO DEMOCRATICO
   d. ITALIA EUROPA INSIEME
8  ITALIA AGLI ITALIANI
9  LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE
10 POTERE AL POPOLO
11 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA

PROPONE

Ripartire in sezioni i tabelloni destinati all’affissione della propaganda elettorale per la elezione del Senato della  
Repubblica, assegnando a ciascuna lista  lo spazio  secondo l’ordine progressivo da sinistra verso destra, come da 
prospetto riportato.

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

                                         Il  Direttore
      (dott. Gian Luca Emmi)

                                                                                                                              F.to

                                                      LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 57134  del 12/02/2018
 
Oggetto: Elezioni  della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  del  4  marzo  2018  - 
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale per il Senato della Repubblica

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 sss.mm.ii.: 
Per la regolarità tecnica dal Direttore della Direzione Affari Istituzionali e Segreteria 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. 

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



               Omissis

Redatto, letto,approvato e sottoscritto

                  Il Sindaco  -  Presidente
                   F.to Vincenzo Bianco

Il  Segretario Generale                          L'Assessore Anziano
               F.to  Antonina Liotta                                         F.to Agatino Lombardo

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale



                                                                                Allegato alla deliberazione n. 36 del 12/02/2018 

             

COMUNE DI CATANIA

OGGETTO:  Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 - 
Assegnazione spazi per la propaganda elettorale per il Senato della Repubblica

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, lì  12/02/2018

                        IL DIRETTORE

                        Gian Luca Emmi 

                                     F.to

 

Si  da  atto  che  la  presente  proposta  non comporta,  né 

direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né 

presenta alcuni 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, lì 12/02/2018

                         IL DIRETTORE

                        Gian Luca Emmi 

                                     F.to

                       ---------------------------

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

del bilancio 201…..

 Catania, lì 12/02/2018

                                              IL DIRETTORE

                                                Massimo Rosso

                                                           F.to

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

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale
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