
CITTA DI CARLENTINI
Líbero Consorzio Comunale dí Síracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Referendum popolari abrogativi ex aft. 75 della Costituzione del l2 giugno 2022. - Presa

d'atto dello stato delle aftrezzature occorrenti per I'arredamento dei seggi elettorali.

L'anno duemilaventidue, il YE l? {) a.t ,o"r" R(nlLE , alle ore ,fZ:lo, si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento de i Signori
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Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Stefio

Partecipa ilsegretario Generale nott. GIAH futLtfl0'o MrvtL:[f'

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apefta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma I , del D. Lgs. 26712000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

ffl Favorevole E Contrario
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Aisensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. 12 de R. n.3 si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'
proposta di deliberazione:

amministrativa sulla presente

n Favorevole n Contrario

"E' Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio delltEnte.

Presente Assente
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022. - Presa

d'atto dello stato delle altrezzature occorrenti per l'arredamento dei seggi elettorali.

Il Sindaco sottopone alla Giunta la seguente Proposta di Delibera

Richiamati e Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale n. 82 del 7 apr1le2022, con iquali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022,i cinque

referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati arnmissibili con sentenze della Corte
Costituzionale nn. 56,57,58, 59 e 60 in data febbraio 16 febbraio -8 marzo 2022, aventi le seguenti
denominazioni:

1. Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

2. Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma I, lettera c),

codice di procedura penale, in materia di ntisure cautelari e, segflatamente, di esigenze cautelari,
nel processo penale;

3. Separazione delle funzioni dei magislrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
nella carriera dei magistrati;

4. Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli gíudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che

ne fanno parte;

J. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
nmgistratura.

Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n.361: "Testo Unico delle leggi elettorali" e successive modifiche e l'aft. I
comma 1, lett. d) del Decreto legge 27 gennaio 2009, n.3;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto n.36111967, la Giunta Comunale è tenuta ad

accertare I'esistenza e il buono stato ditutto il materiale occorrente per l'anedamento dei seggi elettorali;

Premesso che in questo Comune devono essere allestiti complessivamente n. 20 seggi elettorali;

Considerato che in ognuna delle 20 sezioni elettorali devono essere allestite almeno 4 cabine, salvo
comprovata impossibilità logistica, (di cui una per portatori di handicap), come previsto dall'art. 42, comma
5o, del citato D.P.R . n. 36111957, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge l6 aprile 2002, n. 62;

Sentito I'Ufficiale Elettorale ed il Coordinatore del gruppo tecnico della manutenzione, i quali confermano
che sono disponibili e in buono stato le attrezzature occorrenti per l'arredamento delle varie sezioni
elettorali; relativamente alle urne evidenziano invece che il Comune ne è totalmente sprowisto e che
occorre quindi richiederne la fornitura alla Prefettura in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze
della consultazione di che trattasi;

PROPONE

Di dare atto dell'esistenza e del buono stato di conservazione di tutto il materiale occorrente per il
funzionamento e I'arredamento dei seggi elettorali
ex art. 75 della Costituzione del 12 giugno 2022;

in occasione dei Referendum abrogativi
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LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata I'urgenza di dover provvedere in merito

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti ipareri espressiai sensidell'art. l2 della L. R. n.30 de121.02.200A:

Dott



Vista la L.R.2312000,;
Sentito il Segretario Generale;

j con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge anche per quanto attiene

I' immediata esecuzione;
DELIBERA

Di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

Di dichiarare il presente atto imdrediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, dellaL.R. 44/lggl.

Di trasmettere il presente atto atl'Ufficio Territoriale del Governo di - Prefettura di Siracusa - Ufficio

Elettorale, per quanto di competenza.



Letto, approvato e sottoscritto
L

Gius

anztano II Generale

Pubblicata all'Albo Pretorio on-

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

LI

Visto: Il S Il Segretario Generale Giampor<am

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'uffi cio in data


