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Verbale di deliberazione della Giunta comunale
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OGGETTO: Propaganda elettorale.

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni.

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, in data odierna sono stati
convocati i componenti la Giunta comunale.
All'appello risultano:
Presente

Silvio CASANOVA - Sindaco
Michela BRUNET – Vice Sindaco

Assente

X
X

Lorenzo ULTRA - Assessore

X
Totali

2

1

Partecipa il Segretario comunale Sig. Dott. Silvano FERRANDO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Silvio CASANOVA. assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra
indicato.
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2()

Originale (oppure) copia.
Da adottarsi entro i due giorni successivi alla comunicazione, della Commissione Elettorale Circondariale, delle liste ammesse.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia in data 05 aprile 2018 di convocazione dei comizi elettorali per
il 10 Giugno 2018;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda eletto rale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V;
Richiamata la propria deliberazione n. 19 in data 10.05.2018 con la quale vennero stabiliti gli spazi da
destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste di candidati alla
competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Dato atto che:

– si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste dei candidati ammes se;

– ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di
base;
Vista la comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale circa le candidature alla carica di
Sindaco e le liste collegate ammesse;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto I° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 19 in data
10.05.2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 2 di base;
1

2) di ripartire gli spazi predetti in n. 2 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di
base;
3) di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
Lista n. 1 –
Lista n. 2 –

NOI CON RIALTO
PER RIALTO – CONTINUITA’ E INNOVAZIONE

Sezione N. 1
Sezione N. 2

Con distinta votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a
norma dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000.

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D.LGS 267/2000 E S.M.I.REGOLARITA’ TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:
FAVOREVOLE
DATA
AMMINISTRATIVO
GARULLA)
14.05.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Romana
_______________________________________

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. – D. LGS. 267/2000 E S.M.I.
REGOLARITA’ CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:
NON NECESSITA DEL PARERE CONTABILE
DATA 14.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Silvio CASANOVA)
==============

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (Silvio CASANOVA)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

( FERRANDO Silvano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
(Rag. Luca CANEPA)
Rialto, ______________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il
termine dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..
Rialto, ____________________
Il Segretario Generale
Dott. FERRANDO Silvano
__________________________

