COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 Del 13-02-2018

COPIA

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale in data 4
Marzo 2018 .Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le
affissioni di propaganda alle liste Provinciali / Circoscrizionali.
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 10:00, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Risultano presenti ed assenti i sigg.:
RUNIERI SANDRO
DOLFI PIERO
COLANERA ELVIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente

presenti n. 2
assenti n. 1.
Assume la presidenza il Sig. PIERO DOLFI in qualità di VICESINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE GIULIA OREFICE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs 267/2000)
addì
13/02/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Piero DOLFI
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 , in data 30.01.2018, esecutiva, con la quale
vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del
PRESIDENTE della REGIONE e del CONSIGLIO REGIONALE con liste Provinciali /
Circoscrizionali di candidati;
Vista la nota in data 10/02/2018 prot. n. 55368 con la quale vengono comunicate le liste Provinciali
/Circoscrizionali dei candidati ammesse ed il numero definitivo loro assegnato;
Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Regione;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 19 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 19 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste, come al prospetto
che segue:
N. d’ordine della
lista e della
sezione di
spazio

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PROVINCIALE /
CIRCOSCRIZIONALE

ANNOTAZIONI
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LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.
267/2000.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL VICESINDACO
F.to PIERO DOLFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIA OREFICE

___________________________________________________________________________
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
14/02/2018 al 01/03/2018
Lì, 14/02/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Jlenia CECI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIA OREFICE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 Immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIA OREFICE
Rocca Santo Stefano, lì 13/02/2018

E’ copia conforme all’originale.
Lì, 14/02/2018
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