
DELIBERA  DI GIUNTA N. 94 Del 23/05/2022 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 94  del 23/05/2022 
 
Proposta N. 123  del 21/05/2022 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DI ERICE DEL 12 GIUGNO 2022, CON 
EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 26 GIUGNO 2022 – 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISIONI DI PROPAGANDA 
ELETTORALE DIRETTA  

 
L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Maggio alle ore 15:21 e seguenti, nella sede 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la 
Giunta Comunale in modalità “mista”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Daniela Toscano Pecorella con avviso di convocazione inoltrato telefonicamente. 
 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS. 

TOSCANO PECORELLA DANIELA Sindaco Presente 

MAURO GIANVITO Vice Sindaco e Assessore Anziano Assente 

DAIDONE CARMELA ANNA MARIA Assessore Comunale Presente 

COSENTINO ROSSELLA Assessore Comunale Presente 

DI MARCO VINCENZO GIUSEPPE Assessore Comunale Presente 

GENCO PAOLO Assessore Comunale Assente 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Caterina Pirrone ai sensi dell’art. 52 della L. 
n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche. 
Interviene in video conferenza solamente l’Assessore Daidone Carmela Anna Maria. 
 
Si dà atto che il Presidente, così come l’ Assessore Di Marco Vincenzo Giuseppe, l’Assessore 
Cosentino Rossella ed il Segretario generale, sono presenti nella sede comunale. 
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Caterina Pirrone, 
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.123 del 21/05/2022. 

 
  L’Amministratore Proponente 

  Daniela Toscano Pecorella 
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Premesso che con Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali della Regione Siciliana n. 124 del 

13 aprile 2022, sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio 

Comunale nel Comune di Erice, da tenersi il 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio in 

data 26 giugno 2022; 
 

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii. ed in particolare: 
 

- l’art. 1 che prevede “L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di 

propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale 

con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli 

candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente 

negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune”; 

- l’art. 2 che prevede che “In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno 

precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con 

popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti 

tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e 

dei manifesti di cui al primo comma dell’articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più 

frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun 

centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella: …omissis … da 

10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10 ...omissis ..;”; 

- l’art. 3 che prevede che “La Giunta Municipale provvede a delimitare gli spazi e a ripartirli in tante 

sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti 

spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura 

uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L’assegnazione delle sezioni è 

effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea 

orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.” 
- l’art. 5 secondo cui la Giunta Municipale provvede agli adempimenti relativi alla 

determinazione e assegnazione degli spazi, come sopra individuati, entro i due giorni successivi 

alla ricezione della comunicazione delle Liste ammesse per il Consiglio Comunale o delle 

candidature uninominali ammesse; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 dell’11 maggio 2022 con la quale si è provveduto 

all’individuazione e dalla delimitazione degli spazi elettorali; 

 

Vista la comunicazione prot. 23900 del 21 maggio 2022 della Commissione Elettorale 

Circondariale di Trapani con cui è stato trasmesso il verbale del sorteggio delle candidature alla 

carica di Sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per 

l’assegnazione del numero progressivo ai candidati; 

 

Vista la L.R. 15.3.1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L. 142 come recepita dalla L.R. n. 48/91 modificata con L.R. n. 23/98 e L.R. n. 30/2000; 

Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93; 

Visto lo Statuto comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Di prendere atto di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Municipale n. 84 dell’11 maggio 

2022, con cui si è provveduto all’individuazione e dalla delimitazione degli spazi elettorali in 

occasione delle elezioni amministrative per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di 

Erice da tenersi il 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno 2022, dei 

seguenti siti da destinare alla PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA: 
 

 LOCALITA’ ERICE CAPOLUOGO:    Porta Trapani 
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 LOCALITA’ BALLATA:                       Via Castel Maurigi 

 LOCALITA’ NAPOLA:                        Piazza Delegazione 

 LOCALITA’ MOKARTA:                     Via Taranto 

 LOCALITA’ CASA SANTA:               Viale delle Provincie 

 LOCALITA’ CASA SANTA:                Via Cosenza 

 LOCALITA’  SAN GIULIANO:         Via Madonna di Fatima 

 
2. di ASSEGNARE gli spazi elettorali destinati alla propaganda diretta per i candidati SINDACO in spazi 

aventi le dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a 
partire dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra secondo il seguente ordine: 
 
SINDACO: 

 

N. 1: ODDO MAURIZIO, nato ad Erice il 02/04/1966 

N. 2: TOSCANO PECORELLA DANIELA, nata a Trapani il 29/03/1967 

N. 3: SPINA PIERO, nato ad Erice il 01/08/1973 

N. 4: CATALANO SILVANA CATALANO, nata ad Erice il 14/07/1976 

 

3. di ASSEGNARE gli spazi elettorali destinati alla propaganda diretta per le liste dei candidati al 
CONSIGLIO COMUNALE in spazi aventi le dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, 
provvedendo alla loro numerazione a partire dalla sinistra verso destra secondo il seguente ordine: 
 
LISTE CONSIGLIO COMUNALE: 

 

LISTA N. 1: PIERO SPINA SINDACO 

LISTA N. 2: TERRITORI IN MOVIMENTO 

LISTA N. 3: UDC 

LISTA N. 4: ERICE DEMOCRATICA 

LISTA N. 5: ERICE CHE VOGLIAMO 

LISTA N. 6: VIA 

LISTA N. 7: PER ERICE FRONTE COMUNE – CATALANO SINDACO 

LISTA N. 8: MAURIZIO ODDO SINDACO 

LISTA N. 9: PARTITO DEMOCRATICO 

LISTA N. 10: SOCIALISTI PER UNA NUOVA ERICE 

LISTA N. 11: MNA – GENERAZIONE FUTURA 

LISTA N. 12: ALLEATI PER ERICE 

LISTA N. 13: GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA 

LISTA N. 14: INSIEME PER ERICE 

LISTA N. 15: ERICE IN TUTTI NOI 

LISTA N. 16: AMO ERICE 

LISTA N. 17: CIVES – CAMBIAMO INSIEME VOLTI E SICILIA 

LISTA N. 18: DANIELA TOSCANO – SINDACO PER ERICE 

LISTA N. 19: ERICINA 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore      
     Scandariato Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

  

Erice, li  21/05/2022 Il Responsabile dell'Istruttoria 

     Scandariato Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione giuntale n.50 del29.03.2022 avente ad oggetto: Aggiornamento delle linee 

guida relative alle misure organizzative per il funzionamento della Giunta Comunale in video/conferenza per 

lo svolgimento delle sedute deliberative “a distanza”; 
 

RITENUTO, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e 

segnatamente come segue: 
 

·Sindaco Daniela Toscano Pecorella: presente presso la sede comunale; 
·Segretario Avv. Pirrone Caterina: presente presso la sede comunale; 

·Assessore Di Marco Vincenzo Giuseppe: presente presso la sede comunale; 
·Assessore Cosentino Rossella: presente presso la sede comunale; 

·Assessore Daidone Carmela Anna Maria: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 

informatico; 
 

Vista la delibera di G.M. n. 50 del 29.03.2022 avente ad oggetto “Misure organizzative urgenti    per  lo 
svolgimento delle sedute della giunta municipale “a distanza” – Approvazione linee guida;  

 
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet 
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla 

seduta; 
A questo punto, si procede al regolare svolgimento della seduta collegiale, dando atto altresì che la 

registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio. 

 
Esaminata la proposta di deliberazione sopratrascritta; 

 
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.  

 
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91, L.R. 23/98 e 30/2000.  

 
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, espressi in forma palese e per appello nominale 

 
DELIBERA   

 
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.123 del 21/05/2022 ,avente per Oggetto:”ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ERICE DEL 
12 GIUGNO 2022, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 26 GIUGNO 2022 – 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA “ 
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  
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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 
   Daniela Toscano Pecorella 

 
L’Assessore Anziano IL SEGRETARIO GENERALE 

Vincenzo Giuseppe Di Marco Avv. Caterina Pirrone 
 

 
            
            
    
           
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal __________ al ____________, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
 
Erice, lì _____________ 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come prescritto dall’art. 
134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
 

lì,    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Avv. Caterina Pirrone 
 


