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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
DATA 25 MAGGIO 2014 .
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla
propaganda elettorale mediante affissioni.

43

del

22/04/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
22/04/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue, del mese
di aprile,con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.to

BARONE SENZIO

LA GIUNTA COMUNALE
Parere
sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.to

Presenti Assenti

DI TOMMASO STEFANO

Si

IACONO PIERO
Frascati, lì __________________

Si

MASTROSANTI ROBERTO

Si

SENZACQUA GIANPAOLO

Si

TAVANI ARMANDA

Si

ZANGRILLI ERCOLE

Si

NERONI FRANCESCA

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SCHIAVELLA FABIOLA

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Stefano DI TOMMASO
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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Alle ore 11,25 entra in aula l'Assessore Iacono;

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che per il 25 maggio 2014 sono stati convocati 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;
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;

Atteso che, ai sensi delle citate leggi, la Giunta Comunale è tenuta a stabilire i luoghi e delimitare
gli spazi da destinare alla affissione di stampati, giornali murali, manifesti ed altro da assegnare a coloro
che parteciperanno alla competizione elettorale ;
Considerato che i sopracitati spazi sono da scegliersi nelle località più frequentate, e debbono
essere in equa proporzione per tutto l' abitato;
Dato atto che il Comune al censimento 2011 risulta avere n. 20755 abitanti;

Accertato dunque, che le seguenti zone rispondono ai requisiti di cui sopra:
1)
2)
3)
4)
5)

Centro Urbano-Piazza Marconi;
Via Don Bosco;
Piazzale Sandro Pertini;
Cocciano Via dei Coccei;
Cocciano Piazza Morandi;

6) Via di Spinoretico;
7) Via Colle Pizzuto – presso il centro anziani;
8) Vernicino Piazza Vanvitelli;
9) Via Cisternole;
10) Via Conti di Tuscolo.

Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla sola regolarità
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
Con riferimento alle elezioni di cui in narrativa,
Di stabilire che gli spazi, nelle misure previste dalle disposizioni vigenti e da assegnare a coloro che
partecipano a dette consultazioni elettorali con proprie liste e candidati, siano predisposti mediante gli
usuali tabelloni, nelle località in narrativa indicate.
Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti unanimi
successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, c.
4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto. STEFANO DI TOMMASO

Fto. SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

22/04/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Senzio BARONE
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