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Comune di Caltanissetta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 08/09/2022

Direzione 7 - Politiche Sociali  - Scuola - Servizi Demografici - Sport Cultura e Turismo

DIRIGENTE INTILLA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Angela Maria Di Gesu

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E 
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - 
ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE LISTE 
PROVINCIALI.

L'anno 2022, il giorno otto alle ore 12:30 e ss. del mese di Settembre nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Arch. Roberto Gambino,   .

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GAMBINO ROBERTO SINDACO X
ANDALORO CONCETTA GRAZIA FLAVIA ASSESSORE X
FRANGIAMONE MARCELLO MARIA 
VINCENZO

ASSESSORE X

NATALE MARCELLA MARIA ASSESSORE X
LA MENSA SALVATORE GIUSEPPE ASSESSORE X
NICOLETTI FRANCESCO ASSESSORE X
GIAMMUSSO GRAZIA ASSESSORE - Vice Sindaco X
CARACAUSI FABIO ASSESSORE X
CAMIZZI LUCIANA ASSESSORE X
TOTALE 6 3

Partecipa alla seduta Il Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Claudio Bennardo.

Si dà atto che giusto quanto previsto con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13 marzo 2020 e 
successivamente con l'art.73 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 nonché delle Circolari nn. 8 e 10 
dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della nota prot. n.9423 del 18.03.2020 del Ministero 
dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, la seduta si svolge in videoconferenza 
nel rispetto delle previsioni di cui agli atti sopra richiamati.
Tutti i componenti partecipano al collegamento video/audio da remoto e la seduta si ha per effettuata presso 
la sede del Comune Palazzo del Carmine.

Il Presidente riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta 
di deliberazione predisposta dalla Direzione 7 - Politiche Sociali  - Scuola - Servizi Demografici - Sport 
Cultura e Turismo, su iniziativa dell’Assessore che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati 
espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91 di recepimento della legge 142/90 e art. 12 L.R. 30/2000

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 del 08 agosto 2022, sono stati 
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convocati i comizi per le Elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale 

Siciliana, indette per il giorno 25 settembre 2022;

Vista la legge 4 aprile 1956, n° 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n° 130, la circolare Ministeriale n° 
1943/V dell’8 aprile 1980 e per ultima la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014);

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352 modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199;

Vista la circolare Prefettizia prot 53057 del 08/08/2022  la quale richiama  la legge 147/2013 nella parte relativa 
alla modifica della normativa prevista sulla affissione dei manifesti elettorali e, precisamente la Legge 212/1956, 
come modificata dalla legge di stabilità 147/2013, che tra l'altro abroga il 2° Comma dell'art.1 della legge 
212/1956 che prevedeva l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale ai fiancheggiatori  ed inoltre prevede 
una riduzione del numero di spazi da destinare alle liste che partecipano direttamente alla competizione elettorale;

Vista la Circolare n. 59183 del 06/09/2022 dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Caltanissetta,  con 
la quale si comunica l’ordine delle liste ammesse e sorteggiate  in questa tornata elettorale;

Vista la  Determinazione del Dirigente del Servizio Elettorale  n. 1398 del 23/08/2022, con la quale sono stati 
stabiliti e delimitati, ai sensi delle su citate normative, gli spazi per la propaganda elettorale da assegnare alle Liste 
Regionali;

Visto il Verbale delle operazioni di sorteggio del giorno 02/09/2022 dell'Ufficio Centrale  Regionale della Sicilia 
presso la Corte di Appello di Palermo;

Richiamata la  Circolare n. 58589  del 07/09/2022 dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di 
Caltanissetta,  con la quale si porta a conoscenza del deposito al TAR  di Palermo del ricorso presentato da parte 
della Lista regionale “Italia Sovrana e popolare”

Considerato che la Giunta Municipale deve provvedere ad assegnare gli spazi elettorali entro due giorni dalla 
comunicazione da parte della Prefettura dell'esito dei sorteggi;

Ritenuto pertanto doversi procedere all'assegnazione degli spazi elettorali secondo l'ordine attribuito a seguito del 
sorteggio, riservandosi di provvedere, con successivo provvedimento, a riassegnare gli spazi elettorali alle liste 
regionali, in considerazione delle risultanze del ricorso promosso dai rappresentanti della lista regionale “Italia 
Sovrana e Popolare”  innanzi al TAR di Palermo e/o nelle ulteriori ed  eventuali sedi e gradi di giudizio;

Visti:
il vigente Statuto comunale;
l’art.51 della L.142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R.48/91 e s.m.i.;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato Decreto Lgs. n.267/2000 
s.m.i.;
la L.R. n. 12/2011 s.m.i.;
il D.P.R.207/2010;
la L.R.30/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

Si propone che la Giunta Comunale
Deliberi di

Prendere atto della Determinazione del  Dirigente del Servizio Elettorale  n. 1398 del 23/08/2022, con la quale 
sono stati stabiliti e delimitati, per l'Elezione del Presidente della Regione e dei deputati  dell'Assemblea regionale 
siciliana del 25 settembre 2022, ai sensi delle su citate normative, gli spazi per la propaganda elettorale da 
assegnare alle Liste Regionali

Delimitare e assegnare gli spazi  stabiliti  con Determinazione del  Dirigente del Servizio Elettorale  n. 1398 del 
23/08/2022 in sezioni delle dimensioni di mt. 1,00 di base per mt. 2,00 di altezza, sormontata dalla scritta ““LP”” 
alle seguenti Liste Provinciali per l’elezione diretta del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 
settembre 2022,  nel seguente ordine:

LISTA N. 1 –  “MOVIMENTO CINQUE STELLE 2050”
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LISTA N. 2 -  “DC DEMOCRAZIA CRISTIANA”

LISTA N. 3 – “DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD”

LISTA N. 4 – “SICILIANI LIBERI”

LISTA N. 5 – “POPOLARI E AUTONOMISTI”

LISTA N. 6 – “PRIMA L'ITALIA – SALVINI PREMIER LEGA”

LISTA N. 7 – “ORGOGLIO SICULO con CATENO”

LISTA N. 8 – “CENTO PASSI PER LA SICILIA”

LISTA N. 9 – “FRATELLI D'ITALIA”

LISTA N. 10 – “FORZA ITALIA”

LISTA N. 11 – “PARTITO DEMOCRATICO”

LISTA N. 12 – “SICILIA VERA”

LISTA N. 13 – “AZIONE- ITALIA VIVA- ARMAO”

Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, alla eventuale riassegnazione degli spazi elettorali alle 
liste regionali, in considerazione delle risultanze del ricorso promosso dai rappresentanti della lista regionale 
“Italia Sovrana e Popolare”  innanzi al TAR di Palermo e/o nelle ulteriori ed  eventuali sedi e gradi di giudizio;    

Provvedere, data l'urgenza dell'assegnazione degli spazi elettorali alle liste, a dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.
Dare atto che la presente proposta NON NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”.
Attestare che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e dell’art. 6 
D.P.R. n.62/2013;
Pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line, e sul sito istituzionale del Comune “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” nell’area “Provvedimenti” sezione “Provvedimenti ad indirizzo Politico”.
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000”;

Dare mandato all'Ufficio Elettorale di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva 
competenza:
-al Settore Servizi Tecnici elettorali
- al Settore Servizi di Polizia Municipale;
- alla Prefettura di Caltanissetta;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che:
1. Il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Angela Maria Di Gesu;ena
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
–per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Dr. Giuseppe Intilla, email : g.intilla@comune.caltanissetta.it
–per il Dirigente, il Segretario Generale dell’Ente dr. Raimondo Liotta, email 
segretariogenerale@comune.caltanissetta.it, giusta Det. Sind. N° 36 del 17/06/19
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;

- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla 

data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo 

(Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
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Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all’albo o dalla data di 

notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).   
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e 
L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione.

CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa Reg.n° 124 del 07/09/2022,

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è 
conservato agli atti dell'ufficio deliberazioni.
Il presente verbale viene sottoscritto dal Il Dirigente dei Servizi Finanziari in qualità di segretario della Seduta e 
dal Sindaco.

 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI IL SINDACO
Dott. Claudio Bennardo Arch. Roberto Gambino


