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

CULTURA E TURISMO

Determinazione   n° 1396 del 23/08/2022

Riferita alla Proposta  N. 1488 
   
OGGETTO: ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 
2022 –  DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA 
ELETTORALE AI SENSI DELLA LEGGE 4 APRILE 1956. N, 212 E S.M.II PER IL 
SENATO DELLA REPUBBLICA

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
169 del 21 luglio 2022, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica (22G00107), indette per il giorno  25 settembre 2022 

Dato Atto che il relativo manifesto sindacale di convocazione dei comizi elettorali, è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio di questo Comune ed in altri luoghi pubblici in data 11/08/2022;

Vista la circolare Prefettizia n. 53057 del 8 agosto 2022 avente ad oggetto “Elezioni politiche di domenica 25 
settembre  2022– Adempimenti  in  materia  di  propaganda  elettorale”  nella  quale  si  specifica,  in  relazione  al  
sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165 , per la Camera e per il Senato, ciascun candidato  
uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi. Per  
ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più  
agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni  
per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste  
rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui  
manifesti e sulle schede (candidati uninominale e poi le liste ad esso associate e cosi via);

Richiamata la legge 147/2013 nella parte relativa alla modifica della normativa prevista sulla affissione 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 nota dell’Ufficio Tecnico Comunale protocollo n. 108660 del 19/08/2022 con la quale è stata comunicata  
l’ubicazione  degli  spazi  per  la  propaganda  elettorale  da  parte  delle  candidature  uninominale  e  delle  liste  di  
candidati per l’elezione del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022;
Ritenuto potere fissare in numero di sedici gli spazi di cui alle leggi sopra richiamate per la propaganda da parte  
delle  candidature  uninominale  e  delle  liste  di  candidati  per  l’elezione  del  Senato  della  Repubblica  del   25  
settembre 2022; 
Ritenuto, con separato atto, doversi procedere all'assegnazione degli spazi elettorali alle  candidature uninominale 
e alle liste di candidati per l’elezione del Senato della Repubblica  25 settembre 2022;
Ritenuto altresì 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:
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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”.
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;

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 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.;
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;

Si propone  al Dirigente dei Servizi Elettorali 
Di stabilire in numero di sedici, per ognuno degli aventi diritto, gli spazi elettorali delle dimensioni di mt. 1,00 di 
base  per  mt.  2.00  di  altezza,  da  destinarsi,  esclusivamente,  all'affissione  di  stampati  o  di  altro  materiale  di  
propaganda elettorale, da parte di ogni candidatura uninominale e lista di candidati ammessa a partecipare alla  
competizione  elettorale  del   25  settembre  202  per  l’elezione  del  Senato  della  Repubblica,  nelle  seguenti  
ubicazioni:

1. Via Niscemi fronte  civ. 287
2. Via Niscemi fronte  civ. 287  a seguire
3. Via Rochester fronte Mercato Ortofrutticolo a fronte PalaCarelli
4.Via Costa da incrocio Via Turati
5. Via Sandro Pertini da incrocio Via Moravia
6. Via Sandro Pertini da incrocio Via Moravia a seguire
7. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIP
8. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIP a seguire
9. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIPV a seguire 
10. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIP a seguire
11. Puccini 
12. Via Guastaferro fronte parcheggio
13. Via Pacini da incrocio Via Turati
14. Via Luigi Rizzo da IACP a incrocio Via Sagona
15.  Via Generale Cascino
16. Via Alberto Moravia

Di  procedere,  con  separato  atto,  doversi  procedere  all'assegnazione  degli  spazi  elettorali  alle   candidature  
uninominale e alle liste di candidati per l’elezione del Senato della Repubblica  25 settembre 2022;

Dare atto che:
-qualora non fosse possibile  destinare un unico spazio per  comprendervi  il  tabellone o riquadro nelle misure 
prescritte, si procederà ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 212 del 04 aprile 1956;
-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”.
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-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;

Di 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.

Caltanissetta 23 agosto 2022 Il Funzionario  Responsabile  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 stabilire in numero di sedici, per ognuno degli aventi diritto, gli spazi elettorali delle dimensioni di mt. 1,00 di 
base  per  mt.  2.00  di  altezza,  da  destinarsi,  esclusivamente,  all'affissione  di  stampati  o  di  altro  materiale  di  
propaganda elettorale, da parte di ogni candidatura uninominale e lista di candidati ammessa a partecipare alla  
competizione  elettorale  del   25  settembre  202  per  l’elezione  del  Senato  della  Repubblica,  nelle  seguenti  
ubicazioni:

1. Via Niscemi fronte  civ. 287
2. Via Niscemi fronte  civ. 287  a seguire
3. Via Rochester fronte Mercato Ortofrutticolo a fronte PalaCarelli
4.Via Costa da incrocio Via Turati
5. Via Sandro Pertini da incrocio Via Moravia
6. Via Sandro Pertini da incrocio Via Moravia a seguire
7. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIP
8. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIP a seguire
9. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIPV a seguire 
10. Via Xiboli fronte civico 233 a ex rifornimento AGIP a seguire
11. Puccini 
12. Via Guastaferro fronte parcheggio
13. Via Pacini da incrocio Via Turati
14. Via Luigi Rizzo da IACP a incrocio Via Sagona
15.  Via Generale Cascino
16.   Via Alberto Moravia

Ritenuto, con separato atto, doversi procedere all'assegnazione degli spazi elettorali alle  candidature uninominale 
e alle liste di candidati per l’elezione del Senato della Repubblica  25 settembre 2022;

Di dare atto che:
-qualora non fosse possibile  destinare un unico spazio per  comprendervi  il  tabellone o riquadro nelle misure 
prescritte, si procederà ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 212 del 04 aprile 1956;
-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;

Di attestare:
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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”;
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, e che sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste dall'art.25 lett.b) del  
PTPC; 

Di 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.

Il Dirigente 
    Dott. Giuseppe Intilla

AVVERTENZE
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,  23/08/2022 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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