•COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 23
OGGETTO

del 14/02/2018
Elezioni politiche del 0410312018 - Delimitazione, ripartizione e
assegnazione spazi per la propaganda elettorale diretta per
l'elezione del Senato della Repubblica

• L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio nella sede delle .adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 14,05.
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
Ferro Antonio
4) Geom..
Assessore [X]

[]
[X]
[]

[ ].

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del settore amministrativo sottopone alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione:
PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017
sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica n. 208 e n. 209 con i quali sono
state sciolte le Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica e convocati i comizi elettorali
per il 4 marzo 2018;
RICI{IAMATA la deliberazione di G.M. n.13 del 31/01/2018, immediatamente esecutiva,
con la quale vengono determinati e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alle elezioni del Senato
della Repubblica;
RITENUTO necessario ottemperare a quanto stabilito dall'art.3 della Legge 4 aprile
1956, n. 212 come modificata dalla legge 24 Aprile 1975 n. 130, in ordine agli spazi per la
propaganda elettorale e assegnare ad ogni candidatura uninominale una superficie di .metri I di
altezza per 0,70 di base e ad ogni lista una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
VISTA la legge 3 novembre 2017 n. 165 , dato atto che la stessa prevede l'elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per mezzo di un sistema misto basato su
collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali;
VISTA la comunicazione della Prefettura di Trapani n° 660 del 12/02/2018 con prot. n
11973, accusata al nostro protocollo al n.1815 del 12/02/2018, con la quale vengono comunicate
il numero e l'ordine di presentazione delle liste ammesse e delle candidature uninominali per
l'elezione del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018;
VISTA la nota della Prefettura Ufficio Territoriale Del Governo di Trapani n. 4729 del
05/0112018 con la quale, vengono enunciate le istruzioni in materia di propaganda elettorale,
in particolare viene evidenziato che, in relazione al sistema elettorale introdotto dalla legge 3
novembre 2017 n 165, per la Camera ed il Senato i tabelloni per l'affissione dei manifesti dei
candidati uninominali siano affiancati da quelli delle liste ad essi collegate,
VISTO 1' art. 4 della Legge n°212 del 09/04/1956;
VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per quanto specificato in premessa:
PROPONE
1) di ripartire gli spazi individuati per la propaganda elettorale per le elezioni del Senato della
Repubblica del 04 marzo 2018 in distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per
metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di altezza per
metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, provvédendo alla loro numerazione
conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale,
affiancando a ciascuna candidatura uninominale le liste collegate;
2) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste
come dal prospetto che segue:
COLLEGIO UNINOMINALE
MAGGIORITARIO
N. d'ordine
del candidato e
della sezione
di spazio
I

3

.

COGNOME E NOME DEL
CANDIDATO
Candidato uninominale
CASAPOUND ITALIA
Ruggiero Maurizio
Candidato uninominale
IL POPOLO DELLA
FAMIGLIA Guastella
Salvatore

COLLEGIO PL URINOMINALE
PROPORZIONALE

-

N. d'ordine
della lista e
della sezione
di spazio

-

DENOMINAZIONE DELLA LISTA
CASAPOUND ITALIA

-

2
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

-

-'

Candidato uninominale
MOVIMENTO 5 STELLEMollarne Francesco Detto
Franco
Candidato Uninominale
LIBERI E UGUALI Maggio Maria Leonarda
Candidato uninominale
COALIZIONE DI CENTRO
DESTRA - Scifla Antonino

5

7

9

MOVIMENTO 5 STELLE
6
LIBERI E UGUALI
8
FRATELLI D'ITALIA CON GIOkGIA
MELONI

10
Il
12
13

Candidato uninominale
PARTITO VALORE
UMANO - Giordano
Caterina
Candidato uninominale
COALIZIONE DI CENTRO
SINISTRA— Ruggirello
Paolo

14

16

LEGA NORD
NOI CON L'ITALIA - UDC
MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
PARTITO VALORE UMANO

15
ASSOCIAZIONE + EUROPA
17
18
19
20

Candidato uninominale
ITALIA AGLI ITALIANI Currò Antonino
Candidato uninominale
POTERE AL POPOLO
Ficarra Giuseppe Davide
Detto Davide
Candidato uninominale
c*PARTITO
REPUBBLICANO
ITALIANO - ALA - Fori
Elvira

21

23

25

CIVICA POPOLARE LORENZrN
PARTITO DEMOCRATICO
ITALIA EUROPA INSIEME
ITALIA AGLI ITALIANI

•22
POTERE AL POPOLO

24
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ALA
26

Infine,
3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, stante la necessità di provvedere
in merito.

11 responsabile dell'Istruttoria
Ippolito Vincenza
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Pareri dei responsabili de/servizi:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina,

•

il ìt 02 .2 0 d

4FO q&

D

2&

Il Responsabile del Servizio

,

flnL.., lUi

b) Per quanto c nceme la regolarità contabile esp ime parere
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)GRÉiARto C0ì9uigT

LA GIUNTA MUNItÌPALFPOTT E
VISTA l'allegata proposta di delibera; VISTI gli allegaG
- ;y7 lgi sponsabiii dei
sorvizi interessati;RI-TENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione - d unanimità di
voti
DE LIB ERA
Di approvare la superiore proposta nel..testo sopra riportato e dichiararla immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO - PRESIDENTE
,DSTiilvj,tore Sutera
.

F.to L'Assessore Anziano
Profissa Daniela Giordano
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F.to Segretario Comunale
Dit Calogero Galainia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
'Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 1410212018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art.12 L.R.44191
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazioneF.to 11 Segretario Comunale
Dr. Calogero C'alainia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretono ori line dal -j-5al n.
di pubblicazione.
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Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal -t-5 FEBI 2018 al
come prescritto
4allart. 11 L.R. N.44191, modificato dall'art. 127 comma2l della r.R.ttr7I2oo4
L'Addetto alla Pubblicazione

il Segretario Comunale

