
CITTA’  DI  POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

SERVIZI  DEMOGRAFICI 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
N.   102 del Registro         Anno  2017 
OGGETTO: 
“Convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati 

dell’Assemblea regionale siciliana” . 
Individuazione e delimitazione spazi per la propaganda di coloro che 

partecipano alla competizione elettorale.  
L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di ottobre  alle ore 12,00 e segg,  nella sala delle adunanze della Sede 

Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Lipani Maria Vice Sindaco X  

3 Silvestri Sandro Assessore  X 

4 Ilarda Gandolfo Assessore  X 

5 Curatolo Barbara Assessore X  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DEMOGRAFICO ED ELETTORALE, ED AVENTE AD OGGETTO : “Individuazione e delimitazione spazi per 
la propaganda di coloro che partecipano alla competizione elettorale”.                                                

LA GIUNTA 
 Esaminata la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Elettorale; 
 Visto il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale; 
 Ritenutala meritevole di approvazione in quanto scaturente da precise ed inderogabili disposizioni normative 
in materia di consultazioni elettorali; 
con votazione unanime  

DELIBERA 
 Approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione de qua e della quale  
integralmente qui si riporta il dispositivo:   
Individuare e delimitare secondo le disposizioni della Legge 212/1956, come modificata dalla L.147 del 27/12/2013, 
gli spazi da destinare   -  a mezzo di tabelloni o riquadri -   all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 
propaganda elettorale  da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale,  nelle seguenti 
ubicazioni: 
1-   PIAZZA G.B. CARUSO           Riquadri adiacenti il muro dell’ex ospedale; 
2-   VIA P. BENCIVINNI  Riquadri nel Muro di Viale Europa ;  
3-    VIA S. PIETRO  Muro di sostegno lato monte (da Via A.Rampolla a mattatoio                   
    comunale). 
 Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo (art. 12 L.R. n.44/91), stante la perentorietà dei termini previsti 
dalla normativa elettorale. 


