Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 13 del 15-03-2016
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI.

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Marzo con inizio alle ore 16:30
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

1 DI SANTO FORTUNATO
ASCENZIO

2
3

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE
FRANGIONE ROBERTO

ASSESSORE
ESTERNO

Assente

Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che per il giorno 17 aprile 2016 è stato convocato un referendum popolare abrogativo;

Viste le recenti modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956 n. 2012, con l’art.1, comma 400, lettera h), della
legge 27 dicembre 2013, n.146 (Legge di stabilità 2014) adottate al fine del contenimento della spesa
pubblica, oltre a disporre l’eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione
degli spazi della propaganda diretta;

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche, recante:
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, stabilendo e delimitando – in ogni centro abitato con
popolazione superiore a 150 - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti
o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come
gruppo unico;

Viste le disposizioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;

Dato atto che questo Comune conta n. 159 abitanti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1) di stabilire e delimitare gli spazi da destinare all’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali
murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale, come da seguente prospetto:

PROSPETTO – Propaganda diretta – REFERENDUM POPOLARE

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA :

RIQUADRO “A”
SPAZI N.15
UBICAZIONE IN VIA S.LORENZO.

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-03-2016 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 23-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-03-2016 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 15-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 15-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

