Delibera C.S.
n. 47
del 02/09/2021

COMUNE DI SINOPOLI
(CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA DI DOMENICA 3
OTTOBRE E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA.

L’anno Duemilaventuno, il giorno due del mese di settembre alle ore 11:41, presso la
sede comunale e in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n°18
e nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto C.S. n° 4 del 02.04.2020, si è riunita la
Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:
N.
01

Cognome e Nome
Dott. DE LUCIA SAMUELE

02

Dott.ssa CALIO’ ALFONSA

Presenti
Viceprefetto

Assenti

SI

Viceprefetto
SI
Funzionario
03
Dott. RAIMONDO SERGIO
SI
Amministrativo
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con funzioni di
verbalizzante ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Commissario – Dott. De Lucia, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita i componenti, con i poteri della Giunta Comunale, ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito
il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Ai fini della validità della deliberazione, il Segretario comunale, presente presso la sede comunale,
attesta che:
a) Il Dott. De Lucia è collegato in videoconferenza dalla propria abitazione;
b) la Dott.ssa Alfonsa Caliò e il Dott. Raimondo sono contestualmente collegati in video
conferenza dalla propria abitazione;
c) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.
VISTO il Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 3200/2019/Segr. Sic. in data 01 Agosto 2019, con il
quale, a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2019 è stato deliberato lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Sinopoli, ed incaricata una Commissione Straordinaria, per la
provvisoria amministrazione dell’Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla
Giunta comunale;
VISTO il D.M. 28 luglio 1995 n. 523 avente ad oggetto” Regolamento recante modalità di
organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti
locali”;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:
– Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 05 agosto 2021,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 62 del 06/08/2021, sono stati convocati per i giorni
domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021 i comizi per l’elezione del Presidente della
Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria.
– Con decreto n. 0073139 del 05/08/2021, il Prefetto di Catanzaro – Rappresentante dello
Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie locali ha determinato il numero dei
seggi del Consiglio Regionale con contestuale assegnazione alle circoscrizioni elettorali
della Regione dei seggi spettanti;
VISTI E RICHIAMATI:
– gli articoli 1 e 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l’elezione dei
consigli regionali delle Regioni
– la legge regionale 19 ottobre 2004, a statuto ordinario;
– l’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995 n. 43, contenente nuove norme per l’elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
– la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 recante “Norme per l’elezione del Presidente
della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 1-bis
introdotto dall’art. 2 della legge regionale 6 giugno 2014 n. 8;
– la legge 4 aprile 1956, n° 212 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
per la disciplina della propaganda elettorale;
– l’art. 1, comma 400, lettera h) della Legge 147/2013 che ha apportato modifiche alla
Legge 212/1956;
VISTA la circolare n. 38/2021/Area II/S.E. Del. 20/08/2021 prot. n. 0096469 ove al punto 1
“Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta”
si stabilisce di destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione
degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell’art. 1,
ossia per la propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni
con liste dei candidati, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa
proporzione per tutto l’abitato;
EVIDENZIATO che alla luce delle modifiche apportate dall’art.1, comma 400, lettera h), della
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 agli artt. 1 e 2 della Legge 04.04.1956 n. 212, si opera il
superamento dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale, per esigenze di contenimento della spesa
pubblica, e, pertanto, non occorre procedere alla determinazione e delimitazione degli spazi da
destinare alla propaganda elettorale indiretta;
RICHIAMATI:
- la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
- il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; - la L. 3 novembre 2017, n. 165;

CONSIDERATO che a norma del 2° comma dell’art. 2 della legge sopra citata, il numero degli
spazi va stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla popolazione residente, e per questo
Comune occorre fare riferimento allo scaglione tra i 150 e 3000 abitanti che determina un
numero di spazi da un minimo di 1 a un massimo di 3;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a determinare il numero e l'ubicazione degli spazi
per la propaganda elettorale diretta, di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 della legge 212/1956,
come da ultimo modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;
DATO ATTO che:
- sono vietati, gli scambi e le cessioni delle superficie assegnate;
- gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione per tutto l’abitato;
CONSIDERATO che:
• -l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra su di una sola linea
orizzontale secondo l’ordine di ammissione del gruppo o partito politico, secondo
quanto disposto dall’art.3 della Legge n.130 del 24.04.1975 e che a tale scopo gli spazi
saranno opportunamente numerati;
• per le elezioni regionali, dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste
circoscrizionali ed uno alle liste regionali (contenenti come candidatura unica quella del
candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale);
DATO ATTO che questo Comune conta n. 1913 abitanti per cui il numero degli spazi è
determinato per legge in numero di almeno 3
VISTA la circolare Prefettizia n. 38 del 20/08/2021 e la Circolare Regionale n. 5 del
12.12.2019, in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica;
VISTO l’articolo 3 della L. n. 212/1956 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
prevede la ripartizione degli spazi delimitati in tante sezioni quante sono le liste ammesse
tenendo conto che in ognuno degli spazi spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di
altezza per metri 1 di base;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a individuare e determinare il numero e
l’ubicazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta, di cui al 1° e 2° comma dell’art. 1
della legge 212/1956, come da ultimo modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000, come
modificato dal D.L. n. 174 del 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 2012;
DATO ATTO che sul presente atto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in
quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

VISTI gli artt. 42, 48, 124, 125, 126, 127 e 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii.,
recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
•

DI ISTITUIRE, in esecuzione della Legge 04.04.1956 n. 212 e ss.mm.ii., n. 3 spazi per
la propaganda elettorale diretta per l’effettuazione delle consultazioni elettorali per le
elezioni del Presidente e della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della
Regione Calabria di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021;

• DI INDIVIDUARE l’ubicazione dei predetti spazi nei luoghi indicati nel prospetto di
cui all’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
• DI STABILIRE, infine, di delimitare gli spazi di cui ai prospetti sopra riportati nel
rispetto delle misure stabilite dalla normativa elettorale e dalle circolari ministeriali e
regionali;
• CONFERIRE indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di assegnare
in parti uguali, con apposito provvedimento da adottarsi ENTRO due giorni dalla
comunicazione delle candidature ammesse (il termine ultimo per la presentazione delle
candidature si colloca tra il 3 e il 4 settembre 2021 – tra il ventottesimo e il
ventinovesimo giorno antecedente le elezioni), gli spazi elettorali così come individuati
nell'allegato A), fra le liste ammesse e secondo l'ordine attribuito dalla Commissione
elettorale circondariale;
• DI DARE ATTO che:
• il presente atto non comporta oneri finanziari;
• sono vietati, gli scambi e le cessioni delle superficie assegnate;
• gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
• DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Prefettura di Reggio Calabria Ufficio Territoriale del Governo.
•

DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, espressa in termini di legge,
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante la necessità di rispettare il termine imposto dalla
normativa sopra richiamata per la determinazione degli spazi della propaganda
elettorale diretta.

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. _____ DEL _______________________

SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 03.10.2021

TIPO DI ELEZIONI

ELEZIONI REGIONALI

N° D’ORDINE

DENOMINAZIONE CENTRO ABITATO

UBICAZIONE SINGOLI SPAZI

1

Sinopoli centro

C.so Umberto I – Via Carcere

Sinopoli centro

Via Trieste – Via Roma

Sinopoli Inferiore

Trav. Via Mercurio – Via S. Antonio

2

3

Parere di regolarità tecnica

Sulla
presente
deliberazione
si
esprime, ai sensi degli artt. 49 comma
1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000,
parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Sig. Angelo Colella

Parere di regolarità contabile

La
presente
deliberazione
non
necessita di parere di regolarità
contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Sulla
presente
deliberazione
si
esprime, ai sensi degli artt. 49 comma
1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000,
parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa Assunta Maria Neri

f.to Dott. Samuele DE LUCIA

f.to Dott.ssa Alfonsa CALIO’

f.to Dott. Sergio RAIMONDO

Certificato di Pubblicazione

Prot. n. 5395 del 02.09.2021
Della presente deliberazione viene
iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1
D. Lgs
267/2000.

Il Segretario
f.to Dr.ssa Assunta Maria Neri

Certificato di Esecutività

La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo pretorio del Comune,
senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di illegittimità, ai
sensi dell’art.127 del D.lgs 267/2000, per
cui la stessa è divenuta esecutiva in data
________________ (art. 134 comma 3 del
D. Lgs. 267/2000).

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ed è
pertanto esecutiva dal 02/09/2021 (art.
134 comma 4 D. Lgs 267/2000).

NON FAVOREVOLE

Sulla
presente
deliberazione
si
esprime, ai sensi degli artt. 49 comma
1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000,
parere FAVOREVOLE di regolarità
contabile con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151 comma 4
D. Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Salvatore Sibio

Il Segretario
f.to Dr.ssa Assunta Maria Neri

