
CITTA DI MONREALE
Area Metropolitana di Palermo

prot.;11 ,lb

Al Dirigente Area II
Affari Istituzionali e Generale

e p.c . Al Sig. Sindaco
Ai Sig.ri assessori

Al Sig. Presidente del Consiglio
Ai Sig.ri Consiglieri comunali

ORO SEDI

e p.c. Alla Prefettura UTG di Palermo
via PEC: protocollorprrefpa@pec.interno.it

AII'Assessorato Regionale della F.P. e delle AA.LL.
Dipartimento delle Autonomie locali

via PEC : dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: Disciplina spesa propaganda elettorale - Indicazioni operative.

Premesso che in data 28 aprile 2019 si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e

del consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio fissato per Domenica i2maggio;

Vista fa L.R. 15 novembre 1982, n. 128 recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale

dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana e dei titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti";

Visto l'art. 53 della L.R. 0l/09/1993, n. 26 rubricato 'oNorme per la disciplina della propaganda elettorale e

per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale" che testualmente recita:

"La propaganda elettorale per la elezione dei consigli comunali, dei sindaci, dei con,sigli provinciali e dei

presidenti delle medesime province è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 2121 dagli articoli 282 e 293

della legge 25 marzo 1993, n. B/, nonché dalle successive disposizioni vigenti in materia. Entro sei mesi

dalla entrata in vigore della presenÍe legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad inlegrazione degli

adempimenti prescritti dalla legge regionale l5 novembre 1982, n. l28, clisciplinuno la dichiaruzìone

preventiva etl il rentliconto delle spese per la campagna elettorule dei candídati e delle liste alle elezioni

locali. Ls cliclíisrazione preventivu e il rentliconto sono resi pubblici trumite affisslone all'albo pr'etorio

del comune e clella província."

Visto il successivo art. 54 che testualmente recita:

1. Sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge re,qionale I5 novembre

1982, n. l2B, i sindaci ed i presidenti della.provincia regionale eletli con suffiagic, popolare, nonché gli

as s e s s or i dai me des inti nonrinati.

2. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128,

oata 0'l.Cl<.?piJ



decadono dalla carica ove le omettano nel termine di dffida stabilito in trenta giorni (ai nsi dell'art.

regíonale I17 della l.r. 35/1997, "il terntine di cui al secondo comma dell'articolo 51 detla I

setÍembre /993, n. 26., per i soggetti ivi previsÍi attualmente in carica, è dffirito di tre me dqlla data di

entrata in vigore della presente legge). Della decadenza viene data notízia ai presidenti

organi competenti ad adottare i prowedimenti conseguenti.

i collegi od

3. Per le dichiarazioni non rese, secondo le disposizioni della legge regionale I5 novembre

soggetti interessati, in carica alla data di entrala in vigore della presente legge, de<:adono

dall'fficio ove non prowedano entro i sessanta giorni successivi alla entrala in vigore

legge a presentare le dichiarazioni omesse per l'esercizio in corso ed i precedenti cui

cctrica o la nomina. "

982, n. 128, i

tazione

la carica o

la presenle

i riJèrisce Ia

Vista la fegge n. 312019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica inistrazione ,

nonché in materia di prescrizione del reato e in ntateria di trasparenza dei partili e ntovi i politici ",

entrata in vigore il2510212019 ed in parlicolare l'art. 1, comma 15, che testualmenter recita:

sezione, denominata <Elezioni trasparenti>, del sito internet dell'ente cui si rifertsce la

"In apposita

elettorale, owero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazion'ale o i membri del

Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il seltimo giorno antecedente la dater della onsultazione

elettorale, per ciascuna lisla o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partilo o moy nto politico

accessibileche presentino candidati alle elezioni di cui al comnta ll sono pubblicati in manieraJacilme

il curriculum vitae e il certiJicato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non tre novanto

giorni prima della datafissata per I'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o mo politico

ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma II, primo previamente

comunicati agli enÍi dí cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle

informazioni ivi riporÍaÍe attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partilo e .per cogllon'te e nome

del singolo candidato. Con decreto del Ministro clell'ínterno, da emunare entro novanta gíoini dalla data

di entrata ín vígore della presente legge, sono deJinite le modulítà tecniche dí acquísízio4e dei dati su

app o sita piattaforma informatica. "

Dato atto che ad oggi non risulta adottato il richiamato Decreto Ministeriale di cui al sopr4 citato art. l,

comma 15 e, peftanto, è già stata fonnulatada alcuni comuni richiesta di parere al Ministero dell'lnterno e

Assessorato Regionale Autonomie Locali, in merito all'applicazione della suddetta normativa alla tornata

elettorale del28.04.2019 e che pertanto l'Ente procederà in seguito a fornire ulteriori indicazio4i operative.

Ritenuto necessario fornire apposite indicazioni operative per la corretta applicazione delfe norme che

disciplinano le spese e la pubblicità per la propaganda elettorale;

Si comunica quanto segue:

Tutti i partiti politici, i movimenti che presentano liste di candidati alle elezioni del consiglio

comunale, i candidati alla carica di sindaco, al momento della presentazione della lista o della

candidatura, sollo tenuti a presentare una dichiarazione preventfua sulle sp t da sos,tenere per la

consultazione elettorale, indìcando per ognuna di esse la -fonte del frnanzittugga. Al riguardo,

potranno avvalersi della modulistica allegata e pubblicata sul sito internet istituzionale



2.

alle elezioni amministrative 20 I 9.

Tutti i partiti politici, i movimenti che

na dedicata

presentano di candidati alle elezioni del consielio

presentare

apposito

sosten die

Tale adempimento è posto a carico anche degli assessori comunali nominati 6al sind[co eletto. Al

riguardo potranno avvalersi della modulistica allegata e pubblicata sul sito interne{ istituzionale

apposita pagina dedicata alle

La dichiarazione preventiva ed il rendiconto di cui aì precedenti commi saranno resi pubblici

mediante affissione all'albo pretorio on-line del comune per 30 giorni consecuti,ri.

Di dare atto che in merito ai nuovi adempimenti introdotti dalla Legge 3l20ig si dahà successiva

comunicazione non appena acquisiti i pareri delMinistero dell'Interno e dell'Ass"rroruio.

Si dispone la pubblicazione della presenle,'unitamente alla moclulistíca allegata, sul síto

elezioni 2019 ondefavorirne Ia massíma dìffusíone.

:/, itlindex.oho!

3.

A
t.

comunale, i candidati alla carica di sindaco, dopo la proclamazione dei risultati, do

al protocollo generale comunale (anche mediante

nd,

lmanzMmento.

elezioni amministrative 20 1 9.

web declicato alle


