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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 02 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Elezioni Politiche del 04.03.2018 – Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda elettorale – CAMERA DEI DEPUTATIL’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale. -

Risultano:

SINDACO

MOSCATO LUCIA

presente

ASSESSORE
ASSESSORE

SIBELLI GIORGIO
BONSIGNORIO UGO

presente
assente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

DELIBERA
OGGETTO: Elezioni Politiche del 04.03.2018 – Designazione e delimitazione degli spazi
riservati alla propaganda elettorale – CAMERA DEI DEPUTATI –

LA GIUNTA COMUNALE

1) di stabilire, come indicato nel seguente prospetto nel numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo
di distinti riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale
da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per le elezioni
politiche del 04.03.2018 –CAMERA DEI DEPUTATI-

UDITO il Presidente relatore;
VISTO il D.P.R. del 28.12.2017 n. 209 pubblicato sulla G.U n. 302 del 29.12.2017 con cui , a seguito
dello scioglimento del Parlamento, i comizi per la elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno 04.03.2018:

N.ord.

1

CENTRO
ABITATO

Capoluogo

Popolazione
centro

150

del

UBICAZIONE DEL TABELLONE O RIQUADRO (Via

o Piazza)

Muro sostegno Cimitero Capoluogo

Riquadro
tabellone

o

Riquadro

RITENUTO di dover procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956,n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale ;
PRESO ATTO che con Legge 27.12.2013,n. 147 è stata disposta non solo l’eliminazione della
propaganda indiretta ma anche una riduzione degli spazi della propaganda diretta;
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
RIBADITO che necessita provvedere a stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione
superiore ai 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle Elezioni con liste di candidati;
PRESE IN ESAME le caratteristiche del Comune allo scopo di stabilire i centri abitati con popolazione
superiore ai 150 abitanti nei quali stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di
propaganda elettorale in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
CONSIDERATO che Comune ha una popolazione residente pari a 202 abitanti;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.49,II° comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000,n.267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge

2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267.
____________________________________________________________________________________

