SC0MUNE DI (}IBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°13

del 31/01/2018

OGGETTO Elezioni politiche del 0410312018 - Delimitazione ed
assegnazione spazi per, le affissioni di propaganda elettorale
diretta per l'elezione del Senato della Repubblica.

L'anno duemiladiciotto •addì trentuno del mese di gennaio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 16.45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dv. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
•
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
•

Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
1) Dr..
Assessore [ ]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
[X]
3) Profssa Giordano Daniela V Sindaco Assessore
Assessore [X]
• 4) Geont. Ferro Antonio

[J
[X]
[]
[]

Con ltassistenza del Segretario Comunale dv Calogero Calamia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
VISTO che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29 dicembre
2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri
208 e 209, entrambi in data 28 dicembre 2017, recanti, rispettivamente, lo
scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 04 marzo 2018;
VISTA la circolare della Prefettura di Trapani n 04729 del 05/01/2018 lettera
b)
CONSIDERATO che, ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come
modificata dalla legge 24 Aprile 1975 n. 130, la Giunta Comunale, dal 33 0 al
31 0 giorno antecedente quello della votazione, è tenuta a stabilire, a
delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti,
gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o
gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati o
candidature uninominali;
PRESO ATTO che ai sensi della Legge di stabilità n° 147/2014 punto 2),
lettera h) del comma 400 dell'art. 1, che apporta modifiche alla disciplina
della propaganda elettorale, il numero degli spazi da destinare per
l'affissione di propaganda elettorale diretta, per Comuni con popolazione
compresa tra 3001 e 10.000 abitanti, è pari a 3;
VISTA la L.R-n 48/91, e norme connesse;
VISTA la L.R- n.30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per quanto specificato in premessa

1)

2)
3)

Di stabilire e delimitare il numero e l'ubicazione degli spazi da
destinare all'affissione di manifesti di propaganda elettorale diretta,
per l'elezione del Senato della Repubblica del 04 marzo 2018, secondo
il prospetto di seguito riportato:

Detti spazi avranno la misura di ml 2.00 di altezza per ml 4.00 di
base;
Di approvare la superiore proposta di delibera;
Di provvedere con successivo provvedimento all'assegnazione dei
superiori spazi riservati ai partiti o gruppi politici che partecipano
direttamente alle predette consultazioni elettorali.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei, servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

F,1 OIL
, ¶JL'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

in.

Comunale
Cala mia
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Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva il 31/01/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art.]2 L.R.44/91
decorsi dieci .10 giorni dalla data di inizio della
[ ] è divenuta esecutiva il
pubblicazioneIl Segretario Comunale
Dr. Calogero Calwnia

Si attesta che l'9t.piene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
al n.
di pubblicazione.
Vru- %S

D 2 FEB 2013

al

.

Gibèllina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
• • Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensidell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
7 FEB. M , come prescritto
32
B\
dallart. li L.R. N.44191, modificato dall'ari 127 comm1 1 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

