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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
n° 13 del 30-01-2018
OGGETTO: Consultazioni Elettorali – Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018 - Individuazione e
Delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni propaganda elettorale (Camera dei Deputati e Senato
della Repubblica) – Circolare Prefettura U.T.G. Cosenza prot. 0001055/08-01-2018 Ns. prot. 417/15-012018.L’Anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 18,10
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
LIO Dora
PRINCIPE Fernando
ALBERTO Francesco Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo.
Assume la Presidenza il Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti
a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 864/25-01-2018 e degli atti
allegati;
- VISTO che per il giorno 4 Marzo 2018 sono stati indetti i Comizi Elettorali Consultazioni Elettorali
– Elezioni Politiche – Decreto del Presidente della Repubblica del 28-12-2017 n° 209, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017;
- VISTA la nota Prefettura U.T.G. Cosenza prot. 0001055/08-01-2018 Ns. prot. 417/15-01-2018
relativa allo svolgimento delle consultazioni Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018;
- CHE occorre procedere all’ubicazione e delimitazione spazi da destinare alla propaganda elettorale.
- CHE occorre procedere a stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a
150 abitanti, gli spazi da destinare alla propaganda elettorale.
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
- VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..
- VISTA la L. 147/2013;
- VISTA la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- VISTI gli atti d’Ufficio;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2018 ad oggetto:" Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2018/2020 - Anno 2018 . Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2018 ai
Responsabili dei Settori - Obiettivi ", dichiarata immediatamente esecutiva;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Per tutto quanto sopra,
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
-

-

-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di STABILIRE appositi spazi per la propaganda elettorale di coloro che partecipano alla
competizione elettorale .
Di DARE ATTO che gli spazi sono ubicati:
1)
Castiglione Cosentino - Centro Storico n° 1;
2)
Castiglione Cosentino – C.da Capitano n° 1.
Di DELIMITARE gli spazi, stabiliti nel Centro Storico e in C.da Capitano, nelle dimensioni di ml 2
di altezza per ml. 1 di base.
Di RIPARTIRE ciascuno degli spazi, di cui sopra, in n° 2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di
ml 2,00 di altezza per ml 1,00 di base, provvedendo alla numerazione a partire da sinistra verso
destra, iniziando dall’alto, su di una sola linea orizzontale.
Di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Amministrativo/Elettorale per quanto di
competenza;
Di TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura U.T.G. – Cosenza.
Di PUBBLICARE copia del presente atto sul sito web comunale –Sez. Amministrazione
Trasparente.
Di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura;
Di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL SINDACO
F.to D.ssa Dora Lio

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 07-02-2018 prot. N°1350 Reg. Pub. N° 37

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N.1350 del 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

