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 Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale mediante affissioni. 

 

data 31/08/2021 

N.                 prot. gen. 

data 

 
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto, alle ore 10.30 , nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

SINDACO: dott. Bruno Ciucci 

ASSESSORI: arch. Francesco Formoso 

                      rag. Paolo Morelli 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Signor: dott.ssa Maria Silvia Bartolacci   

Il Presidente Signor dott. Bruno Ciucci 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 dell’Ufficio Elettorale;      : 

 “Visto che il 3 e 4 Ottobre 2021 avranno luogo i comizi per l'elezione del SINDACO e del CONSIGLIO 

COMUNALE; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, in 

ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni; 

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno 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; 

 

(1)  Indicare l'ufficio proponente. 

Dato atto che il Comune conta n. 1445 abitanti; 

D E L I B E R A 

di individuare i luoghi e stabilire nel numero di uno gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni / riquadri, 

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

parte con liste e candidature alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente 

prospetto: 
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n.  
d’ord. 

Centro abitato 
Popolazione 

del 
centro 

Ubicazione 
del tabellone o riquadro 

(via o piazza) 

Riquadro o 
tabellone 

   1 
   
   2 
    
   3 

Capoluogo 
 
Valle S. Anastasio 
 
Fratte 

414 
 
198 
 
833 

Piazza Municipio 
 
Loc.tà Castello 
 
Corso Europa 

Tabellone 
 
Riquadro 
 
Tabellone 

” 
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, 

D E L I B E R A 

di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 

L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000; 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

           IL SINDACO             IL VICE SEGRETARIO 

                F.to dott. Bruno Ciucci                  F.to dott.ssa Maria Silvia Bartolacci 
   

 
 
 
 È copia conforme all'originale. 
  
lì,          IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai 

Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio. 

  
lì,            F.TO  L’ADDETTO AL SERVIZIO 

           

 
 

E S E C U T I V I T À 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data        essendo trascorsi dieci giorni 

dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

  
lì,                           IL SEGRETARIO 

           

 
 
È copia conforme all'originale. 
   
lì,           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 


