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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Alessandra FERRARA)

OGGETTO:

ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER
LA PROPAGANDA ELETTORALE.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 13,00 regolarmente convocata
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

presente

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,
n. 267.

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BARDI Laura

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa alla seduta il segretario Dr.ssa Alessandra Ferrara.
___________________________

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SI
SI
SI
NO

G.C. N. 14 del 24.04.2014

OGGETTO: ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che per il giorno 25 maggio 2014 sono stati convocati i comizi per l'Elezione
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 12,
recante:
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle
affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile
1956, n. 212;
Visto il parere del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità
tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49 del T.U.
18.8.2000, n. 267;
Con voto unanime e favorevole espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di stabilire i seguenti spazi da destinare, a mezzo di riquadri, alla propaganda
per la competizione elettorale, come dettagliatamente specificato nel
prospetto seguente;
2. di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

DETERMINAZIONE degli spazi da destinare alla propaganda elettorale
(I deliberazione)
CENTRO ABITATO

Borgata Roberso

ABITANTI

NUMERO DEGLI
SPAZI

8

1

UBICAZIONE DEGLI SPAZI

muro strada Roberso

