COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

22
OP~

-

LO PIA

OGGETTO:

CONSULTAZIONI ELETTORAU PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL

Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale.
APRILE

22

2018.

MARZO 2018

li

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San

alle ore

Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18
agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.
Ali' appello nominale risultano:

Presente
Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

X
·'·-

.,

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.
49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETIORALI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 22
APRILE 2018.

Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla propaganda

elettorale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in data 22 Aprile 2018 si svolgeranno le consultazioni elettorali per le elezioni del
Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise, indette con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale del Molise in data 22 febbraio 2018, pubblicato sul BURM 13/2018;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975,
n. 130;
VISTA la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell'Interno;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 1471

RITENUTO necessario procedere in conformità a quanto disposto dalla legge 4 Aprile 1956 n.212 e successive

modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale che hanno escluso quelli per la propaganda indiretta;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno - per il tramite della competente Prefettur'a di

Campobasso - con apposite circolari(n. 23192 del 19/03/2018);
SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale che ha individuato i luoghi in cui
all'effettuazione della propaganda elettorale;

posizionare

tabelloni

necessari

dover delegare il Responsabile Tecnico Amministrativo alla successiva assegnazione degli spazi ad
avvenuta comunicazione della Prefettura;

RITENUTO

PROPONE

1) - di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e !'ubicazione
degli spazi destinati alla propaganda elettorale per L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL MOLISE DEL 22 APRILE 2018

N.
d'ord.
1

t 2 d.1altezza per m t .. 4 d'1 b ase: ()
D etf1 spazi avranno a misura d'llli.
CENTRI ABITATI
SPAZI STABILITI
N.
Numero
Ubicazione
Denominazione
(3)
abitanti
(Via - Piazza o Frazione)
Capoluogo
577
Corso Umberto I

2) Di
demandare al Responsabile Tecnico Amministrativo la successiva
ripartizione ed assegnazione degli spazi gratuiti, individuati nei luoghi indicati al
precedente punto, spettanti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, da
destinare all'affissione del materiale di propaganda elettorale diretta; a seguito della
comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e delle liste
di candidati definitivamente ammesse.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verb~le che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
· · --· ·~~
IL PRESIDENTE

,'

fto Domenico Antonio COLASURD~ ,
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SEGRETARIO COMUNALE

·• · "Irto Dott.Vmcenzo MUSACCHIO
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\
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'

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

2 OJ'

a·
biamo
..

.. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.
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Numero Registro Pubblicazioni ....
nota n.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

(;~ f

di prot.

Marrone del Sannio, lì

' . ,.·

.:~/.>\

IL RESPON'S'.i\.BJLSp~t;;\ERVIZIO AMMINISTRATIVO
'

~

.
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· pt~1ott. Michele OTO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
,,

'

{I,

Morrone del Sannio, lì

/>

;/,

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
G'0

f'1

Addì ........ /t..sJ..
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I~ RES:PON~ARILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

I

MkheleOTO

