Comune di Caltanissetta
DIREZIONE 7 - POLITICHE SOCIALI - SCUOLA - SERVIZI DEMOGRAFICI - SPORT
CULTURA E TURISMO

Determinazione n° 770 del 12/05/2022
Riferita alla Proposta N. 854

OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE DEI GRUPPI O PARTITI POLITICI E DEI
PROMOTORI DEL REFERENDUM.
Il Responsabile del Procedimento
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati indetti i cinque referendum popolari abrigativi dichiarati
ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56,57,58,59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo
2022, aventi le seguenti denominazioni:
1. Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
(22A02320);
2. Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c),
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari,
nel processo penale. (22A02321);
3. Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
nella carriera dei magistrati. (22A02322);
4. Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei
membri laici che ne fanno parte. (22A02323);
5. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura. (22A02324);
Dato Atto che il relativo manifesto sindacale di convocazione dei comizi elettorali, è stato pubblicato
all’alboPretorio di questo Comune ed in altri luoghi pubblici il 28/04/2022;
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 propria Determinazione Dirigenziale n.733 del 12/05/2021, con la quale sono stati individuati, ai
sensi delle sopra citate normative, gli spazi per la propaganda elettorale da assegnare ai partiti o gruppi
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politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum popolare che ne hanno fatto richiesta entro
il 34° giorno antecedente la data delle elezioni;
Vista la Circolare n. prot. 29328 del 29/04/2022/ - Area II della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo,
con la quale si dispone che “a ciascun Partito o Gruppo Politico rappresentato in Parlamento, agli effetti
delle affissioni del manifesto di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con un unica domanda,
mentre ai Promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni
referendum”;
Dato atto che ad ognuno dei soggetti aventi diritto, ai fini dell'assegnazione del relativo spazio, deve aver
presentato domanda di assegnazione entro il 34° giorno precedente la votazione (09/05/2022);
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda a coloro
che, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 della legge 352/1970, hanno presentato istanza entro il 34° giorno
precedente la votazione;
Rilevato che risultano pervenute n. 2 (due) domande per l’assegnazione degli spazi di cui sopra, che di
seguito si elencano:
1) Gruppo misto della Camera dei Deputati "MANIFESTA: POTERE AL POPOLO, PARTITO
RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA – protocollo 64146 DEL 09/05/2022 –
Pervenuta il 09/05/2022 ore 17,00;
2) Gruppo alla Camera dei Deputati "CORAGGIO ITALIA" – protocollo 64182 – Pervenuta il
09/05/2022 ore 17,39;
Ritenuto dover attribuire alle predette istanze un numero progressivo, secondo l’ordine di presentazione;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di presentazione
delle domande, in analogia a quanto dispone l’art. 4 della Legge 4/4/1956 n. 212;
Ritenuto, altresì, doversi dare attuazione a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalle
modifiche apportate alla stessa legge con l’art. 1, comma 400, lettera h, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014) in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
Rilevato che:
il presente provvedimento NON NECESSITA di attestazione della copertura finanziaria della spesa in
quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente”.
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;
Atteso che con Decreto del Sindaco n. 26 del 12/03/2020 avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DEI SERVIZI DI COMPETENZA DELLA I DIREZIONE ” e successivo Decreto
Sindacale n. 52/2020, è stato individuato il dott. Giuseppe Intilla quale dirigente dei servizi demografici;
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 legge 4 aprile 1956, n. 212, e ss.mm.e ii;
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.;
il D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
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il D.Lgs.18/4/2016 n.50 s.m.i.;
Ravvisata la competenza del Dirigente al quale gli artt.107 del D.Lgs. 267/2000 e 4 del D.Lgs.165/2001 e
s.m.i. attribuiscono la competenza rispetto all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che
comportano impegni di spesa;
PROPONE DI
Assegnare gli spazi stabiliti con Determinazione Dirigenziale n. 733 del 12/05/2022, in sezioni delle
dimensioni di mt. 1,00 di base per mt. 2,00 di altezza, numerate progressivamente da sinistra verso destra,
dal n. 1 (Uno) a seguire e sormontate dalla scritta “”REFERENDUM””, ai seguenti partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, rispettando l'ordine di arrivo delle domande,
come risulta dal prospetto che segue:

Ordine di arrivo
della domanda

Partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento e Promotori del Referendum

1

MANIFESTA: POTERE AL POPOLO, PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA –
SINISTRA EUROPEA – protocollo 64146 DEL 09/05/2022 – Pervenuta il 09/05/2022
ore 17,00

2

CORAGGIO ITALIA" – protocollo 64182 – Pervenuta il 09/05/2022 ore 17,39

Caltanissetta 12 maggio 2022

Il Funzionario Responsabile della P.O.
Dott.ssa Angela Maria Di Gesu

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Ravvisata la competenza del Dirigente ai sensi degli artt.107 del D.Lgs. 267/2000 e 4 del D.Lgs.165/2001 e
s.m.i, trattandosi di atto gestionale;
DETERMINA DI
Assegnare gli spazi stabiliti con Determinazione Dirigenziale n. 733 del 12/05/2022, in sezioni delle
dimensioni di mt. 1,00 di base per mt. 2,00 di altezza, numerate progressivamente da sinistra verso destra,
dal n. 1 (Uno) a seguire e sormontate dalla scritta “”REFERENDUM””, ai seguenti partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, rispettando l'ordine di arrivo delle domande,
come risulta dal prospetto che segue:

Ordine di arrivo
della domanda

Partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento e Promotori del Referendum

1

MANIFESTA: POTERE AL POPOLO, PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA –
SINISTRA EUROPEA – protocollo 64146 DEL 09/05/2022 – Pervenuta il 09/05/2022
ore 17,00

2

CORAGGIO ITALIA" – protocollo 64182 – Pervenuta il 09/05/2022 ore 17,39

Dare atto che:
-la presente proposta NON NECESSITA di rilascio dell'Attestazione della copertura finanziaria della spesa
in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente”.
-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;
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Trasmettere copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione trasparente” - sezione provvedimenti sottosezione provvedimenti dirigenti.
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”;
Trasmettere copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul
sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione trasparente” - sezione provvedimenti sottosezione provvedimenti dirigenti.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Tecnici e Settore Servizi di Polizia
Municipale per quanto di rispettiva competenza
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Intilla
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 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).

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott.ssa Angela Maria Di Gesu
Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Caltanissetta, 12/05/2022

Il Dirigente - D.D. n° 1704 del 19/11/20
INTILLA GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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