
 

COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia  di  Catania

C ODIC E  F IS CA LE  80 00 11 90 8 77

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.  97   del    22/08/2022

OGGETTO:  Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché per l'elezione 
diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, per il giorno 
di domenica 25 settembre 2022 - Individuazione dei luoghi per spazi per la propaganda 
elettorale.

L’anno 2022 il giorno ventidue del mese di Agosto alle ore 11:12 si è riunita la Giunta Municipale composta da  
numero 4 componenti secondo il seguente prospetto:

Nominativo Qualifica Presenti Assenti

MAGRA VINCENZO ANTONIO SINDACO X

D'URSO ALFIO VICE SINDACO X

CARUSO MARILENA ASSESSORE X

MARCHESE DAMIANO ASSESSORE X

GIBILISCO RAFFAELE ASSESSORE X

CARDI' ALESSIO ASSESSORE X

Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa Lyda De Gregorio

Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °140 del 17/08/2022  redatta dal Capo Area 8 - AREA SERVIZI TECNICO 
MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE;

Note della Giunta 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Dato atto che per la stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91, come 
modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), riguardanti la regolarità tecnica , e di cui 
all’art. 153 c.5 del D.Lgs  267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa:

Approvare la proposta di deliberazione n. 140 del 17/08/2022  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva 

L’Assessore Anziano
firmato digitalmente

Il Sindaco
firmato digitalmente

Il Segretario Generale
firmato digitalmente

 Dott. Alfio D'Urso  Arch. Vincenzo Antonio Magra  Dott.ssa Lyda De Gregorio



Premesso che

• il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, n. 96, che dispone lo scioglimento 
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2022;
• il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, n. 97, che convoca i comizi per le 
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 25 settembre 
2022, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2022;

• Con D.P.Reg. n.491 del 08 agosto 2022 pubblicato nella G.U.R.S di Mercoledì 10 Agosto 2022 
n.36 parte prima, con il quale sono stati convocati  i  comizi per l'elezione diretta del Presidente della 
Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana per il giorno 25 Settembre 2022.

Ritenuto di  doversi  procedere  a  quanto  stabilito  dalla  Legge  4  Aprile  1956,  n.212  e  successive 
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;

Vista la Circolare n.4 del 05/08/2022 della Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo - Area 
2^.  elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  per  il  giorno  di  domenica  25 
settembre 2022. Adempimenti in materia di Propaganda elettorale e comunicazione politica. 

Visto che il piano predisposto dall’Ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni 
su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla Legge, qualunque sarà il 
numero;

Che altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non 
intralciare il traffico;

Dato atto atto che il Comune conta n. 32.252 abitanti alla data del 31/12/2021;

SI PROPONE

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente riportati e trascritti:

di stabilire nel numero di 9 gli spazi da destinare alla propaganda elettorale a mezzo di distinti 
tabelloni, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte 
di coloro che partecipano direttamente allo svolgimento del elezioni della Camera dei deputati e 
del  Senato  della  Repubblica  nonché  per  l'elezione  diretta  del  Presidente  della  Regione  e 
dell'Assemblea  Regionale  Siciliana,  per  il  giorno  di  domenica  25  settembre  2022,  con 
l’ubicazione di cui al seguente prospetto:

 Propaganda diretta
     N. Ordine   Pos. Territorio Ubicazione Tabellone

1 CENTRO Piazza Rosario Livatino
2 CENTRO Via A. De Gasperi ang. Corso San Vito
3 CENTRO Via Del Bosco ang. Via Libertà
4 CENTRO Via Cimitero lato nuovo ingresso
5 CENTRO Corso San Vito (Bonaiuto-Somma)
6 CENTRO Piazza Generale Dalla Chiesa
7 CENTRO Corso San Michele ang. Via Del Bosco
8 CENTRO Piazzetta lato ovest della Chiesa di Massannunziata
9 CENTRO Via Crocifisso Marretti

      

       di delimitare gli spazi di cui al prospetto A) con la base di ml. 1,00 e l’altezza di ml. 1,00;



di dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva, ex art. 12 – 2° comma – L.R. 44/91, 
stante la necessità e l’urgenza di provvedere nei termini improrogabili previsti dalla vigente normativa 
in materia elettorale, con conseguente danno e responsabilità in caso di mancato rispetto dei termini 
perentori.

 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 

In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91,  
come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), si esprimono i relativi  
pareri per come appresso:

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE
F.to Geom. Cataldo Sanfilippo

Il Responsabile  8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE. per quanto concerne la 
regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
8 - AREA SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CIMITERIALI  

ECOLOGICI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE
f.to CATALDO SANFILIPPO / ArubaPEC 

S.p.A.

 

PARERI DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne il parere di regolarità contabile di cui all’art . 153, c.5 del D.Lgs 
267/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: (vd. Allegato)

     IL CAPO AREA 
  F.to GIOVANNA TOSCANO / ArubaPEC  

S.p.A.

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l’approvazione all’Organo 
competente.

Il Sindaco/Assessore

f.to MAGRA VINCENZO ANTONIO
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