ORIGINALE

COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
18
OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
delib.
Regionale della CAMPANIA in data 31 MAGGIO 2015.
data 30 APRILE 2015
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla
.

propaganda
Presidenza.

L’anno duemilaquindici il giorno TRENTA

elettorale

del mese di

mediante

affissioni

–candidati

alla

APRILE , alle ore TREDICI E SEGUENTI

, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
SINDACO: dott. .Antonio Zona
ASSESSORI: DOTT.ANTONIO FEOLA ,ASSESSORE ESTERNO GIACOMO BONACCI.
E’ assente l’Assessore Esterno DIEGO DE NUCCI.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ,dott. GERALDO BONACCI.
Il Presidente Signor, dott. Antonio ZONA in qualità di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Responsabile dell’Area Amministrativo-Tecnica-Finanziaria:
“Visto che il 31 maggio 2015 avranno luogo i comizi per l'elezione del PRESIDENTE della GIUNTA
REGIONALE e del CONSIGLIO REGIONALE;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, in
ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno e dalla Regione con apposite circolari;
Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri
su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il
numero;
Che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non
intralciare il traffico;
Dato atto che il Comune conta n. 649 abitanti;
DELIBERA
di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di

uno gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni,

all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro

che

prenderanno parte alla competizione elettorale con candidature alla Presidenza, nei centri abitati e con
l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

N.
D'o
rdi
ne.

CENTRO ABITATO

Popolazione
residente

649

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O
RIQUADRO
(Via o Piazza)
Viale del Progresso

Riquadro
o
tabellone

(R= riquadri
T= tabelloni)
T

1

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del T.U. n. 267/2000:
a) Responsabile servizio interessato: favorevole;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

Dott. Antonio ZONA

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. GERALDO BONACCI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ,visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale.
Attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna e sul sito web istituzionale exart.32,comma1,della Legge 18 giugno
2009,nr.69.
lì,30 APRILE 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. GERALDO BONACCI
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
Si CERTIFICA
Che la presente deliberazione: è stata affissa all’albo pretorio on –line, il giorno_________, per rimanervi per
quindici giorni consecutivi ECHE CONTRO LA STESSA NON SONO PERVENUTE OPPOSIZIONI.
Il responsabile dei servizi amministrativi
Donato ALETTO

