COMUNE DI SINOPOLI
Città Metropolitana di Reggio Cal.
89020 – Piazza V. Capua Tel. 0966 –961140

Reg. Generale

Reg. di Settore

n. 250 del 10.09.2021

n. 68

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE n. 68 del 07/09/2021 Registro di settore
OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA DI DOMENICA 3 OTTOBRE E LUNEDI' 4 OTTOBRE 2021.
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Premesso che:
• il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce ai
responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
• con Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 12/01/2021 è stata attribuita al sottoscritto, la
Responsabilità del Settore Amministrativo del Comune di Sinopoli, ai sensi e agli effetti degli artt. 107 e 109 del
D. Lgs. n. 267/2000;
• con delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 9 del 20/05/2021,
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 ed il bilancio pluriennale per il periodo
2021/2023;
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;
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;
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;
Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 47 del 02.09.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, avente per
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 “,
con la quale sono stati individuati gli spazi da riservare alla propaganda elettorale, in esecuzione degli art. 2 e 3 della
Legge 130 del 24/04/1975;
Considerato che con circolare n. 50/2021/Area II/S.E - prot. uscita n. 102865 del 07.09.2021 - e acclarata al prot.
dell’Ente con n. 5843 del 07.09.2021 la Prefettura - UTG di Reggio Calabria ha comunicato che per le elezioni in oggetto,
L’Ufficio Centrale Regionale, presso la Corte di Appello di Catanzaro, ha ammesso N. 4 (QUATTRO) liste regionali,
contenenti ciascuna, come candidatura unica, quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, e
l’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria ha ammesso N 21 (VENTUNO) liste
circoscrizionali. Le suddette liste regionali e circoscrizionali si elencano secondo l’ordine di sorteggio:
1)Liste Regionali:
NUMERO DI
LISTA
DEFINITIVO

N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
2) Liste Circoscrizionali:
NUMERO DI
LISTA
DEFINITIVO

N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
N. 6
N. 7
N. 8

LISTE REGIONALI
Gerardo Mario Oliverio
Roberto Occhiuto
Luigi De Magistris
Amelia Cecilia Bruni

LISTE CIRCOSCRIZIONALI
OLIVERIO PRESIDENTE PER LA CALABRIA – IDENTITA’ CALABRESE
CORAGGIO ITALIA
LEGA SALVINI CALABRIA
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
FORZA ITALIA – BERLUSCONI CON OCCHIUTO
NOI CON L’ITALIA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
CALABRIA UNIONE DI CENTRO
FORZA AZZURRI OCCHIUTO PRESIDENTE

N. 9
N. 10
N. 11
N. 12
N. 13
N. 14
N. 15
N. 16
N. 17
N. 18
N. 19
N. 20
N. 21

DE MAGISTRIS PRESIDENTE
UNITI CON DE MAGISTRIS
DEMA DEMOCRAZIA E AUTONOMIA
CALABRIA RESISTENTE SOLIDALE DE MAGISTRIS
PER LA CALABRIA E POSSIBILE CON DE MAGISTRIS
UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE CON DE MAGISTRIS PRESIDENTE
P.S.I
AMALIA BRUNI PRESIDENTE – LA CALABRIA SI CURA
EUROPA VERDE CALABRIA
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
PARTITO ANIMALISTA DEMOCRATICI PROGRESSISTI
PARTITO DEMOCRATICO
TESORO CALABRIA CON TANSI

Rilevato che, per ogni lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli appositi spazi, tabelloni o riquadri situati in ciascuno
dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione di ciascuna lista
e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Dato atto che ogni candidato alla carica di Presidente della Regione ha diritto all’assegnazione di un distinto spazio,
così come ciascuna lista ammessa ad esso collegata;
Ritenuto di dover procedere a ripartire ed assegnare il numero degli spazi necessari per la propaganda elettorale diretta;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune e considerato che dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti
inerenti direttamente alla propaganda elettorale;
Dato atto che questo Comune conta 1913 abitanti;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione
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, 107, 109, 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. la L.212/56 e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/25000 e s m.i.;
Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità né condizioni di conflitto
di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento – nazionale
e integrativo e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
La premessa che precede qui si intende trascritta e riportata.
Di ripartire gli spazi così come individuati con la deliberazione richiamata in premessa in distinte sezioni,
aventi le dimensioni di m. 1 di base e m. 2 di altezza, a partire da sinistra verso destra su linea orizzontale;
Di assegnare le sezioni suddette in questo modo:

1.
2.

-

n. 25 (VENTICINQUE) riquadri di cui:
n. 4 riquadri destinati all’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato Presidente;

-

n. 21 riquadri destinati alle liste circoscrizionali ad essi collegate
Secondo il seguente schema:
1- Alle liste regionali:

NUMERO DI
LISTA
DEFINITIVO

LISTE REGIONALI

N. 1
N. 2
N. 3
N. 4

Gerardo Mario Oliverio
Roberto Occhiuto
Luigi De Magistris
Amelia Cecilia Bruni
2- Alle liste circoscrizionali:

NUMERO DI
LISTA
DEFINITIVO

LISTE CIRCOSCRIZIONALI

N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
N. 6
N. 7
N. 8
N. 9
N. 10
N. 11
N. 12
N. 13
N. 14
N. 15
N. 16
N. 17
N. 18
N. 19
N. 20
N. 21

OLIVERIO PRESIDENTE PER LA CALABRIA – IDENTITA’ CALABRESE

-

CORAGGIO ITALIA
LEGA SALVINI CALABRIA
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
FORZA ITALIA – BERLUSCONI CON OCCHIUTO
NOI CON L’ITALIA – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
CALABRIA UNIONE DI CENTRO
FORZA AZZURRI OCCHIUTO PRESIDENTE
DE MAGISTRIS PRESIDENTE
UNITI CON DE MAGISTRIS
DEMA DEMOCRAZIA E AUTONOMIA
CALABRIA RESISTENTE SOLIDALE DE MAGISTRIS
PER LA CALABRIA E POSSIBILE CON DE MAGISTRIS
UN’ALTRA CALABRIA E’ POSSIBILE CON DE MAGISTRIS PRESIDENTE
P.S.I
AMALIA BRUNI PRESIDENTE – LA CALABRIA SI CURA
EUROPA VERDE CALABRIA
MOVIMENTO 5 STELLE 2050
PARTITO ANIMALISTA DEMOCRATICI PROGRESSISTI
PARTITO DEMOCRATICO
TESORO CALABRIA CON TANSI

3- Di Dare atto che:
il presente atto non comporta oneri finanziari e pertanto non è sottoposto al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
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;

•
•

4- Di esprimere ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D. L. n. 174/2012, il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
5- Di trasmette la presente deliberazione alla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del
Governo, al Responsabile del servizio elettorale comunale, nonché al responsabile dell’U.O.
Tecnica e Tecnico-Manutentiva, perché provveda a garantire gli spazi necessari alla propaganda
elettorale, a mezzo degli operai autorizzati a far parte dell’Ufficio Elettorale.
6- Di dare atto che la presente determinazione:
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà pubblicata nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angelo Colella
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al presente procedimento
Il sottoscritto Colella Angelo, Responsabile del Settore Amministrativo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della
L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche" e della L. 6 novembre 2012 n. 190 ha assicurato i livelli
essenziali di Trasparenza;
INOLTRE DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e
per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti e
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;
b. di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angelo Colella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/2000, parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Salvatore Sibio
...............................................................
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di determinazione 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
Rag. Salvatore Sibio
...............................................................
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno

Data

Importo

N.

€

N.

€

N.

€

Capitolo

Esercizio

Note:............................................................................................................................................................................
Il Responsabile del Settore Finanziario
……………………………………………………………………….

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal ................al……….
Sinopoli, ..............................................

L’addetto alla pubblicazione
..................................................................

