
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 

ESTRATTO 

Verbale del Verbale di deliberazione della Giunta 

Municipale 

OGGETTO Referendum Popolari Abrogativi del 12 giugno 

2022. Determinazione, delimitazione, ripartizione 

ed assegnazione degli spazi riservati alla 

propaganda elettorale. I. E. 

Anno 2022 

N.   75 del Registro 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 L’anno duemilaventidue addì 12 del mese di maggio, alle ore 16,30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 36 

della L.N. 142/90, della L.R. n. 7/92, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 

N.NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

LBRIZZI Gandolfo Sindaco X  

TERMINI Adelia Assessore X  

MACALUSO Giuseppina Assessore  X 

BELLAVIA Gaetano Assessore X  

CURATOLO Giovanna Assessore X  

 Assenti: Macaluso 

     Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Antonino 

Russo, dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Visto per la legittimità dell’atto: favorevole 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERA 

INDIVIDUARE E DELIMITARE secondo le disposizioni della Legge 212/1956, in premessa 

citata, 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 dimensioni di ml. 2,00 di 

altezza e per ml. 1,00 di base, 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).  

RIPARTIRE gli spazi determinati per la propaganda elettorale come segue:                                            

n. 03 sezioni di spazio di ml. 1,00 di base x ml. 2,00 di altezza 

DI ASSEGNARE definitivamente le sezioni di spazio come sopra ripartiti nel seguente ordine e 

nelle località sopra designate e  precisamente:  

1. Coraggio Italia 

Trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Palermo 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Stante l’urgenza degli adempimenti elettorali, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 

regionale n. 44/91. 


