COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Provincia di

SALERNO

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale

N . 34
del Registro
Data 11/05/2011

OGGETTO: Referendum Popolare del 12 e 13 giugno
2011. Determinazione e degli spazi destinati alle affissioni
per la propaganda di coloro che partecipano direttamente
ed indirettamente alla competizione elettorale.

L'anno duemilaundici il giorno…Undici… del mese di
Maggio alle ore 18,00,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Sig. Serra Angelo………..

…………………………………… SINDACO

Sig. Serra Francesco…. ………………………………………VICE SINDACO
Sig. Nigro Francesco …..……………………………………

ASSESSORE

Sig. Gasparro Francesco……………………………………..

“

Sig.ra Pecora Giuseppina……………………………………..

“

Fra gli assenti risultano giustificati i signori:
………………………………………………….

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
c. 4 a, del T.U n. 267/2000), il Segretario comunale Dr.ssa Mara Gabriella
RUGGIERO;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del
servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
favorevole ai sensi dell’art.49 del Dlgs 267/2000
Premesso che per domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011 , con D.P.R. del
23/03/2011, sono stati convocati i comizi elettorali per N. 4 Referendum popolare ;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212;
Viste le disposizioni impartite dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle
affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile
1956, n. 212;
Dato atto che questo comune conta n. …1.175…………abitanti;
Con voto unanime
DELIBERA

1) di stabilire in numero di…QUATTRO………………..gli spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e
manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di
cui al seguente prospetto A);
PROSPETTO A) - Propaganda diretta

N.
d’ord

CENTRO ABITATO

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O
RIQUADRO
Via o Piazza

1
2
3
4

FRAZ. SAN MARTINO
LAUREANA CAPOLUOGO
FRAZ. MATONTI
FRAZ. ARCHI

VIALE SAN MARTINO
VIA ROMA
VIA DIAZ
C.DA CERRINE

Riquadro
o
Tabellone
1
1
1
1

2) Di stabilire nel numero di …QUATTRO…………….
gli spazi da destinare
come al precedente numero uno da parte di coloro che non parteciperanno
direttamente
alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di
cui al seguente prospetto B);
PROSPETTO B) - Propaganda indiretta
N.
d’ord

CENTRO ABITATO

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O
RIQUADRO
Via o Piazza

1
2
3
4

FRAZ. SAN MARTINO
LAUREANA CAPOLUOGO
FRAZ. MATONTI
FRAZ. ARCHI

VIALE SAN MARTINO
VIA ROMA
VIA DIAZ
C.DA CERRINE

Riquadro
o
Tabellone
1
1
1
1

2) Di delimitare gli spazi di cui al prospetto A) e B) con la base di ml 4….e
l'altezza di ml. 2;
3) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole ;

Letto, confermato e sottoscritto

IL
IL PRESIDENTE

SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero

COMUNALE
Rag. Angelo Serra
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