
COMUNE DI GIARRE
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 ORIGINALE

Delibera  N. 102  del 20/09/2021

Proposta N. 147  del 20/09/2021

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11 
OTTOBRE  2021  –  ASSEGNAZIONE  SPAZI  PER  LA  PROPAGANDA 
ELETTORALE (L.212/56 E SS.MM.E/O II.)

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di Settembre alle ore 17:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del  Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone. 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
D'ANNA ANGELO Sindaco Presente
LI MURA DARIO Assessore Presente
CAMARDA DAVIDE Assessore Presente
PREVITERA ALFIO Assessore Assente
NICOTRA ERMELINDA Assessore Presente

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Salvatore  Marco Puglisi ai sensi dell’art. 52 della 
L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario Generale Dott. Salvatore  Marco Puglisi, 
invita  i  membri  della  Giunta  Municipale  all’esame  della  seguente  proposta  di  deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel  registro generale di proposte di atti  
deliberativi al n. 147 del  20/09/2021.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott. Giorgio La Malfa ________________________

DELIBERA DI GIUNTA N. 102 Del 20/09/2021



 
PREMESSO CHE:
- con Delibera n. 276 dell’1/7/2021 il  Governo Regionale Siciliano ha fissato per il  10 e 11 ottobre 2021 le  
elezioni  del Sindaco e del Consiglio Comunale in diversi comuni siciliani, tra i  quali la Città di Giarre (con 
eventuale turno di ballottaggio per il 24 e 25 ottobre 2021)”;
-  con  Decreto  dell’Assessorato  Regionale  delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica  n.  244 
dell’11/08/2021 sono stati emessi i relativi Decreti di convocazione dei comizi per il 10 e 11 ottobre 2021 (con 
eventuale turno di ballottaggio per il 24 e 25 ottobre 2021) per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale  
di Giarre;
- con nota prot. 027085 del 06/08/2021 il Segretario Generale dell’Ente  ha elencato, per ogni Area funzionale, i  
servizi di competenza da espletare in occasione delle superiori elezioni ed individuato il Dirigente dell'Area I –  
Servizi Civici quale unica figura che avrà il compito di coordinare tutti i servizi da erogare ed adottare tutti gli atti;
- che con propria precedente deliberazione di G.M. n. 99 del 10.09.2021 venivano individuate 10 località in cui  
ricavare gli spazi di propaganda per la citata elezione a mezzo di riquadri per l'affissione di materiale da parte di  
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, ai sensi dell'art. 1 Legge 04/04/1956 e successive 
modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota prot. n. 31776 del 18.09.2021 della Sottocommissione elettorale circondariale comunale di Giarre  
- presieduta dalla Prefettura di Catania, Ufficio Territoriale di Governo – di comunicazione  dei resoconti di  
ammissione delle candidature a Sindaco e delle collegate liste di candidati a Consigliere Comunale, per l'elezione 
del Sindaco e del Consiglio Comunale del 10 e 11 Ottobre 2021;
RILEVATO che a norma dell'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificato dall'art. 3 della Legge 24  
aprile 1975, n. 130, la Giunta municipale provvede a delimitare gli spazi e a ripartirli in tante sezioni quante sono  
le liste ammesse;
CONSIDERATO che  per  come si  evince  dalla  comunicazione  della  Sottocommissione,  a  conclusione  delle 
operazioni di esame delle candidature, le liste ammesse sono in totale n. 14 (quattordici)  e che i candidati  a  
sindaco  n. 5 (cinque);
VISTO l'ordine di ammissione delle liste e dei candidati a seguito del sorteggio effettuato nella medesima data del 
17.09.2021, giusto verbale n. 36 del 18.09.2021 della Sottocommissione elettorale circondariale;
ATTESO che  ciascuna  lista  ammessa  ha  diritto  all'assegnazione  di  un  distinto  spazio  da numerare  secondo 
l'ordine del sorteggio, e che lo stesso dicasi per ciascun candidato Sindaco, sempre secondo l'ordine risultato dal  
sorteggio;
CONSIDERATO CHE ai fini della propaganda elettorale ad ogni lista ammessa spetta una superficie di mt. 2 di 
altezza per mt. 1 di base e a ciascuna candidatura una superficie di mt. 0,70 x mt. 1;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto dispone l’art.  147 bis del Decreto Legislativo  
267/2000;
CONSIDERATO che la Deliberazione di cui alla presente Proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla  
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
VISTA:
– la L. 04/04/1956 n. 212 e successive modifiche;
– la L.R. 30/2000 e s.m.i.
– Visto l'O.EE.LL.;
 
– PER  LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE ALLA GIUNTA la deliberazione  

del seguente DISPOSITIVO:

1)- DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- PRENDERE ATTO del contenuto della nota prot. n. 31776 del 18.09.2021 della Sottocommissione elettorale 
circondariale di Giarre presieduta dalla Prefettura di Catania, Ufficio Territoriale di Governo, con la quale si  
trasmettono i  resoconti  delle  operazioni  di  ammissione delle  candidature a  Sindaco  e  delle  collegate  liste  di  
candidati a Consigliere comunale per l'elezione del 10-11 Ottobre 2021;

3)- ASSEGNARE gli spazi per la propaganda per le elezioni del Consiglio Comunale, fissata per il 10-11 Ottobre 
2021, assegnando a ciascuna lista una superficie di mt. 1 (uno) di base per mt. 2 (due) di altezza, secondo l'ordine  
di ammissione delle liste, che è il seguente:
Lista n. 1               CITTA’ VIVA 2026 – ANGELO D’ANNA SINDACO
Lista n. 2               #NOI PER GIARRE
Lista n. 3               DC DEMOCRAZIA CRISTIANA
Lista n. 4               IL QUADRIFOGLIO
Lista n. 5               GIARRE TORNA CITTA’ - “LEO CANTARELLA SINDACO”

DELIBERA DI GIUNTA N. 102 Del 20/09/2021



Lista n. 6               GIARRE 2050 – ELIA TORRISI SINDACO
Lista n. 7               #FORZA ITALIA BERLUSCONI CON PATANE’
Lista n. 8               #PROGETTIAMOGIARRE
Lista n. 9               SIAMO GIARRESI” -  “LEO CANTARELLA SINDACO”
Lista n.10             GIARRE#ATTIVA
Lista n. 11            IMPEGNO COMUNE – LIONTI SINDACO
Lista n. 12            ORGOGLIO GIARRESE” -  “NUOVA GIARRE”
Lista n. 13            “CONSERVATORI E RIFORMISTI” -  “GIARRE AI GIARRESI”
Lista n. 14            PRIMA GIARRE 

4)- ASSEGNARE gli spazi alla propaganda elettorale per la elezione del Sindaco fissata per il 10-11 Ottobre 
2021,  assegnando  a  ciascuna  candidatura  una  superficie  di  mt.  0,70  per  mt.  1  (uno),  secondo  l'ordine  di  
ammissione che è il seguente:
N.  1       D’ANNA ANGELO
N. 2        PATANE’ LEONARDO detto “LEO”
N. 3        TORRISI ELIA
N. 4        CANTARELLA LEONARDO detto “LEO”
N. 5        LIONTI PATRIZIA 

5)- DARE ATTO che gli spazi indicati sono ubicati nei seguenti siti:
Largo Cismon del Grappa
Piazza Immacolata
Piazza S. Camillo
Frazione MACCHIA: Viale dello Jonio
Frazione S. GIOVANNI MONTEBELLO: Via Alfio Di Bella
Frazione ALTARELLO: Traversa di V.le della Province adiacente case popolari
Frazione S. LEONARDELLO: Piazzetta
Frazione CARRUBA: V.le della Gioventù
Frazione S. MARIA LA STRADA: Via Salvatore Penturo
Frazione TREPUNTI: Piazza

6)-  DARE ATTO  che, ai sensi dell’art.  49 del Decreto Legislativo 267/2000 così come sostituito dall’art.  3 
comma 1, lettera b) della Legge 7.12.2012 n. 213, la Deliberazione di cui alla presente Proposta non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

7)- ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

8)- DICHIARARE la deliberazione di cui alla presente proposta IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991 e s.m.i;

9)-  TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Logistica - Area I, alla Polizia Municipale per i  
provvedimenti di competenza ed alla Prefettura di Catania;

10)- DARE      ATTO  che la deliberazione di cui alla presente proposta:
- verrà pubblicata all'Albo on line del sito web del Comune per giorni 15 consecutivi e trasmessa ai Capigruppo 
consiliari,  al  Presidente  del  Consiglio  comunale  ed  all’U.R.P.,  ai  sensi  dell’art.  31  dello  Statuto  comunale, 
dell’art. 52 – comma 3° - del Regolamento consiliare, nonché degli artt.11 - comma 1° - e 15 - comma 4° - della  
L.R. n. 44 del 3.12.1991, modific. dall’art. 4 della L.R. n. 23 del 5.07.1997;
 - verrà altresì pubblicata, per estratto, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Trasparenza, ai sensi dell'art. 
18 della L.R. 22/2008 e ss. mm.ii., così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11 del 26 giugno 2015.

LA PRESENTE PROPOSTA CONSTA DI N. 3 PAGINE UTILIZZATE FIN QUI.

  

Il Responsabile del Settore     
    LA MALFA GIORGIO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto. 
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 

DELIBERA  

Per le causali  meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti  gli  effetti  di  
legge, la  proposta di  deliberazione N.147 del  20/09/2021 ,avente per  Oggetto:”ELEZIONI DEL 
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 – ASSEGNAZIONE SPAZI 
PER  LA  PROPAGANDA  ELETTORALE  (L.212/56  E  SS.MM.E/O  II.)“  unitamente  agli  allegati 
sopracitati, 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Dott. Angelo D'Anna

L’Assessore Anziano Il Segretario Generale
    f.to Ermelinda Nicotra     Dott. Salvatore  Marco Puglisi

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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