
 

       MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
                           Provincia di Agrigento 

 
 

     
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N.      34                                                           DEL   10/05/2011 
 
 

                   
 

OGGETTO :  
 
 

 
 

Individuazione, delimitazione, ripartizione  ed assegnazione  spazi per 
affissione propaganda elettorale in occasione delle consultazioni referendarie 
del 12-13 giugno 2011.  

    
         
                     
L'anno DUEMILAUNDICI  addì   dieci del  mese  di  maggio alle ore 14,00  e  seguenti  in  
Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  
 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco             ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco         ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore           ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore           ............................................ 
 

• Giunta Salvatore                           Assessore          ............................................ 
 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell'art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale d.ssa Clara Vittoria Triglia, 

invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTI  i decreti del Presidente della Repubblica  del 23 marzo 2011, pubblicati nella 

G.U.R.I. - Serie generale n. 77 del 04/04/2009, relativi allo svolgimento dei seguenti quattro 
referendum popolari: 

1) Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. 
Abrogazione;  

2) Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata 
remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norme; 

3) nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di 
norme; 

4) Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza 
penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzione. 

 
VISTA la legge n. 212/1956 e successive modifiche ed integrazioni con la quale 

vengono dettate norme sulla propaganda elettorale; 
 
CONSIDERATO  che in discendenza della succitata legge occorre  determinare, 

delimitare ed assegnare ai partiti e gruppi politici rappresentati in parlamento ed ai promotori 
dei referendum che ne facciano richiesta ai sensi  dall’art. 52 della legge 352/70, speciali 
spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale per le consultazioni referendarie 
suddette, indette per domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011; 

 
VISTE: 
-  la circolare della Prefettura di Agrigento datata 27/04/2001 prot. n. 15922 nella 

quale  è trascritto il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 26/2011 del 19 aprile 
2011, così come segue: “avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun 
partito o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei 
manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre 
ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio 
per ogni referendum”; 

- la circolare della Prefettura di Agrigento datata  28/04/2011  prot. n. 16128  con la 
quale vengono indicati i partiti, i gruppi politici rappresentati in Parlamento ed i promotori di 
ciascuno dei quattro quesiti referendari aventi diritto all’assegnazione degli spazi medesimi 
per l’affissione della propaganda elettorale in occasione delle consultazione referendarie di 
cui trattasi;  

 
VISTE  le richieste, pervenute entro il  9 maggio 2011 nel rispetto dei termini di cui 

alle leggi  25 maggio 1970 n. 352  e  4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i., di assegnazione spazi per la 
propaganda diretta da parte di: Marco Bersani n.q. di promotore per il referendum popolare 
n. 1, Paolo Carsetti n.q. di promotore per il referendum n. 2, Silvana Mura n.q. di 
rappresentante legale del partito politico Italia dei Valori – Lista Di Pietro, Benedetta Parenti 
n.q. di referente del Comitato Referendum n. 3, Gianluca De Filio, n.q. di promotore del 
referendum n. 4 e per la propaganda indiretta da parte di: Domenico Fontani n.q. di 
rappresentante di Legambiente, Alberto Mangano n.q. di rappresentante Comitato Regionale 
Nota, Michele Palazzotto, n.q. di Segretario Generale della FP CGIL Sicilia. 

 



RITENUTO  che gli spazi dove verrà delimitata la superficie per la propaganda 
elettorale corrispondono alle località più frequentate dalla popolazione; 

 
VISTE :    

- la legge 212/1956 e s.m.i.  
- la legge 352/1970     
-    la L.R. 30/2000 

      S I  P R O P O N E 
 

1.  D’ INDIVIDUARE  gli spazi destinati alla propaganda elettorale di coloro che vi 
partecipano direttamente ed indirettamente relativamente ai seguenti referendum abrogativi  
del 12 e 13 giugno 2011: 

1) Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. 
Abrogazione;  

2) Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata 
remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norme; 

3) nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di 
norme; 

4) Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza 
penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzione. 

  come nel seguito: 
�  Via Don Guanella; 
�   Via Salita. 

 
 2.  DI STABILIRE  che, in ciascuna delle vie di cui al precedente capoverso, viene 
delimitata n. 1 superficie di ml. 2 x 4 da servire per la propaganda diretta ed indiretta dei 
referendum in oggetto; 
 3.   DI RIPARTIRE   le predette superfici in quattro riquadri  di ml. 2 x 1; 
 4.  DI ASSEGNARE  come nel seguito le superfici individuate nelle vie succitate, 
destinate alla propaganda elettorale per i referendum popolari del 12 – 13 giugno 2011: 
   Via Don Guanella 
      Riquadro n. 1      Comitato Promotore Referendum popolare n.1 
      Riquadro n. 2            “               “               “                “       n. 2 
      Riquadro n. 3   Partito politico Italia dei Valori Ref. pop.   n. 3 

     Riquadro n. 4                                Comitato Promotore Referendum popolare n. 3 
 
    
   Via Salita   
                 Riquadro n. 5                               Comitato Promotore Referendum popolare n. 4 
                 Riquadro n. 6   Comitato Legambinte (indiretta) 

 Riquadro n. 7  Comitato Regionale Vota Si x fermare il nucleare                                                         
(indiretta) 

     Riquadro n. 8   FP CGIL Sicilia (indiretta)   
      

   
Il Responsabile del procedimento                                                         Il Sindaco 
     (G. Camilleri)                   
 



 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
              

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
              

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita del prescritto parere, che si fa propria 
nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 
 
VISTE :    

la legge 212/1956 e s.m.i.   
la legge 352/1970    
 la L.R. 30/2000 

 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento 
con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Il Presidente                                             Il  Segretario Comunale 

 
                         …………………….                                     ……………………….......... 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 

 
Affissa all’Albo Pretorio on line  il……………………………e defissa il…………………… 

 
                                     
                                                                                     Il Messo Comunale…………………. 
 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 
rimasta affissa all’Albo Pretorio on line dal……………………….al………………………per 
giorni 15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 
 
     Naro,li…………………….                                 Il  Segretario Comunale   ........................ 
 
 

 
 
 
 

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/97 
 

 .non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari  ڤ      
 ..………… .è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data …………………. con prot. n  ڤ      
 
Naro, lì ……………………………                    Il Funzionario Responsabile ……………………… 
 

 
 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………….. ai sensi dell'art. 
12,comma 1, della Legge Regionale  44/91. 
 
Naro, lì ……………………….                           Il Segretario Comunale………………….. 
 
 
 
 


