CITTA' di LAMEZIA TERME
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta)

N. 46 DEL 25/02/2021

OGGETTO:

ELEZIONI COMUNALI DEL 28 MARZO 2021 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO
DELL'11 APRILE 2021. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di Febbraio alle ore 16:30, presso la SEDE MUNICIPALE,
il Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.
Interno n. 0110366 del 16-12-2020,alla presenza dei Sub Commissari.

CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

COMMISSARIO

PRIOLO GIUSEPPE

SI

SUB COMMISSARIO

GUERRIERI LUIGI

SI

SUB COMMISSARIO

CALENDA ANTONIO

SI

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. PUPO PASQUALE, incaricato della redazione del presente
verbale.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Richiamati:
il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Regolamento Comunale di contabilità;
l'art. 43 dello Statuto;
– il decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0079904 del
16.12.2020, con il quale il dott. Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, è nominato
Commissario prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
– il decreto del Prefetto di Catanzaro, acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 0080464 del
18.12.2020, con il quale sono stati nominati il dott. Luigi Guerrieri e il dott. Antonio
Calenda quali sub-commissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
PROPONE al COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE
la ADOZIONE della
PRESENTE DELIBERAZIONE
Atteso che con decreto del Prefetto della provincia di Catanzaro in data 4 febbraio 2021 prot. n.
11527, acquisito al protocollo di questo Ente Civico in data 4 febbraio 2021 con il n. 8036, sono stati
convocati, per il giorno di domenica 28 marzo 2021, i comizi elettorali per la rinnovazione delle
operazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Lamezia Terme nelle sezioni
elettorali n. 2, 44, 73 e 78, con eventuale eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 11
aprile 2021, a seguito della sentenza del TAR per la Calabria n. 02020 dell' 11 dicembre 2020, che ha
disposto l'annullamento delle operazioni elettorali relative alle sezioni nn. 2,44,73,78 per la scelta del
sindaco e dei consiglieri comunali, con la conseguente rinnovazione e l'annullamento del verbale
dell'Ufficio Elettorale Centrale datato 5 e 9 dicembre 2019 di proclamazione degli eletti alla carica di
sindaco e di consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme.
Considerato che per effetto delle norme dettate dalle leggi elettorali, nonché dalle varie circolari
Ministeriali e Prefettizie, al Comune, in occasioni di consultazioni elettorali, vengono attribuiti molteplici e
dettagliati adempimenti, che devono essere espletati nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalle varie
disposizioni;
Visti e richiamati:

•
•

la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;

•

l’art. 48 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980 in materia di propaganda
elettorale ;

Preso atto della Nota del Ministero dell'Interno in data 18-02-2021, prot. ministeriale di uscita n. 16233,
acquisita al protocollo di questo Ente Civico in data 18-02-2021, con la quale vengono fornite apposite
istruzioni e disposizioni per gli adempimenti in materia di propaganda elettorale nel particolare caso di
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specie, non espressamente disciplinato dalla legge;
Considerato che occorre stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150
abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di
propaganda, da parte dei medesimi partiti o gruppi politici che parteciparono alle consultazioni dell'11
novembre 2019;
Considerato che ai partiti e gruppi politici che parteciparono alle consultazioni dell'11 novembre 2019
devono essere assegnati i medesimi spazi, secondo il medesimo ordine con cui furono assegnati in
occasione delle consultazioni dell'11 novembre 2019;
Considerato altresì che la legge 27/12/2013, n. 147 “Legge di Stabilità 2014”, con il comma 400 lett. h)
dell'art.1, ha eliminato la propaganda indiretta ed ha ridotto gli spazi da assegnare;
Atteso che a Lamezia Terme, per come risulta dal prospetto predisposto dall'Ufficio Elettorale, esistono i
seguenti centri abitati:
a) n. 8 centri con popolazione da 150 a 3.000 abitanti (Fronti, Zangarona, Scinà, BarbutoFerrantazzo, S. Pietro Lametino, Golfo Vetere, Acquafredda, Gabella-Acquadauzano) – spazi da
assegnare: almeno 1 e non più di 3;
b) n. 2 centri con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti (S. Eufemia Lamezia, Bella)– spazi da
assegnare: almeno 3 e non più di 5;
c) n. 2 centri con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (Nicastro – Sambiase) – spazi da
assegnare: almeno 5 e non più di 10;
Visti:

•

il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

•

l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

•

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

•

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

•
•
•

l'art. 43 dello Statuto dell'Ente;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il decreto del Prefetto di Catanzaro recante prot. n. 11527 del 4 febbraio 2021, acquisito agli atti
di questo Ente Civico in data in data 4 febbraio 2021 con protocollo n. 8036;

Dato atto che:

•

ai sensi dell’art. 49, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta della presente proposta di deliberazione il
dirigente del Settore Affari Generali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della stessa;

•

non è necessario acquisire parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
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patrimonio dell’Ente;
Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare
corso alle disposizioni normative vigenti in materia elettorale;

Acquisito
- il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ;
- il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformita' della suddetta proposta di
deliberazione all'ordinamento giuridico;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:
DI CONFERMARE, quanto stabilito in occasione delle elezioni Elezioni Comunali del 10 novembre 2019, con
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 221 del 8 novembre 2019, che si intende qui
integralmente richiamata, in merito al numero di spazi, nei centri abitati e nelle località di seguito
specificate, da destinare mediante distinti tabelloni o riquadri alle affissioni di stampati, giornali murali od
altri e di manifesti di propaganda, da parte dei medesimi partiti o gruppi politici ammessi a partecipare alle
consultazioni dell'11 novembre 2019, di cui al seguente prospetto:
UBICAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE

1
2
3
4
5
6
7

CENTRO ABITATO DI NICASTRO
UBICAZIONE SPAZIO
MODALITÀ DI AFFISSIONE
Piazza Stocco (muro sottostante Municipio)
con sostegni propri
Piazza della Repubblica
con sostegni propri
Via A. Moro
murale
Via Indipendenza
murale
Via Conforti
murale
Via Dei Normanni
murale
Via S. Miceli
murale

1
2
3
4
5

CENTRO ABITATO DI SAMBIASE
Sottopasso Ferroviario (per Savutano)
Via Salvemini
Via G. Matteotti
Piazza G. Matteotti
Via G. De Sensi

murale
murale
con sostegni propri
con sostegni propri
murale

CENTRO ABITATO DI S. EUFEMIA LAMEZIA
1
2
3

Via Del Mare – Cimitero
Via U. Boccioni
Viale San Bruno

murale
con sostegni propri
murale
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CENTRO ABITATO BELLA
1
2
3

C.da Guerrieri Serra
Via Lazio,Via Saladini, Via F.Tramonte e P.
Cristiano
Via Duca D'Aosta

murale
con sostegni propri
con sostegni propri

CENTRO ABITATO FRONTI
1

Strada Provinciale

murale

1
2

CENTRO ABITATO SCINÀ
Sottopasso Ferroviario – via della Vittoria
Via Del Progresso

murale
con sostegni propri

CENTRO ABITATO ZANGARONA
1

1

Strada Provinciale

Via A. Reillo

murale
CENTRO ABITATO BARBUTO – FERRANTAZZO
con sostegni propri
CENTRO ABITATO S. PIETRO LAMETINO

1

Lungo Muro Ferroviario

murale
CENTRO ABITATO GOLFO VETERE

1

Strada Provinciale

murale
CENTRO ABITATO ACQUAFREDDA

1

Loc. Mendicino

murale
CENTRO ABITATO GABELLA –ACQUADAUZANO

1

Limitrofe

murale

DI STABILIRE altresì che i predetti spazi saranno suddivisi riservando ad ogni lista in competizione una
superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base;
DI CONFERMARE quanto stabilito in occasione delle elezioni Elezioni Comunali del 10 novembre 2019, con
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 221 del 08/10/2019, che si intende qui integralemente
richiamata, in merito all'assegnazione degli spazi ai vari partiti o gruppi politici ammessi a partecipare alle
consultazioni dell'11 novembre 2019, per cui gli spazi vengono ripartiti in n. 6 (sei) sezioni, di metri 2,00
(due) di altezza per metri 1,00 (uno) di base, per la propaganda dei candidati alla carica di Sindaco e in n. 12
(dodici) sezioni, di metri 2,00 (due) di altezza per metri 1,00 (uno) di base per la propaganda dei candidati
alla carica di consigliere comunale, stabilendo che le sezioni ottenute vengano numerate progressivamente
da sinistra verso destra;
di assegnare detti spazi secondo l'originario ordine di ammissione delle liste stesse, di cui alla
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Deleberazione della Commissione straordinaria n. 232 del 15/10/2019, per come appresso riportato:
CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
NUMERO D'ORDINE
NOMINATIVO

1
2
3
4
5
6

Ruggero PEGNA
Silvio ZIZZA
Massimo CRISTIANO
Eugenio GUARASCIO
Rosario PICCIONI
Paolo MASCARO
LISTE

NUMERO D'ORDINE
Lista n. 1
Lista n. 2
Lista n. 3
Lista n. 4
Lista n. 5
Lista n. 6
Lista n. 7
Lista n. 8
Lista n. 9
Lista n. 10
Lista n. 11
Lista n. 12

DENOMINAZIONE LISTA
UNIONE DI CENTRO - LIBERTAS
FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITALIA
MOVIMENTO 5 STELLE
NUOVA LAMEZIA CRISTIANO SINDACO
LA SVOLTA MASSIMO CRISTIANO SINDACO
GUARASCIO SINDACO
PARTITO DEMOCRATICO
LAMEZIA BENE COMUNE
LAMEZIA INSIEME
ORGOGLIO LAMEZIA PAOLO MASCARO SINDACO
ASSIEME MASCARO SINDACO
PROPONE DI DELIBERARE

DI CONFERIRE al presente atto deliberativo – in considerazione dei termini perentori previsti dalla
normativa elettorale per l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale – immediata eseguibilità ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 320 del 23/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 23/02/2021.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 320 del 23/02/2021;
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente in ordine alla conformità del presente atto
all'ordinamento giuridico;
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Ritenuto di dovere approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA
di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.
DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA Atto N.ro 46 del 25/02/2021.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Commissario Prefettizio

Il Segretario Generale

Dr. PRIOLO GIUSEPPE

Dr. PUPO PASQUALE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 923
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che
in data 26/02/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 26/02/2021.
La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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