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COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Citta Metropolitana di Roma Capitale
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
Numero 46 Del 10-05-2017

Oggetto: Determinazione degli spazi destinati aile affissioni per la propaganda
elettorale per Ie elezioni comunali del giorno 11 giugno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giomo dieci del mese di maggio
aIle ore 13 :30,
presso questa Sede Municipale,

1
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. NICOLA DI MATTEO
assistito dal SEGRETARlO COMUNALE Dott. PAMELA TERESA COSTANTINI

II Responsabile dell' Area
Visto \'art. 49 comma I del D.Lgs. 267/2000;
Riscontratane la Regolarita tecnica
Esprime il seguente parere favorevole

Data: 05-05-2017

II Responsabile dell' Area
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Letto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016, con cui e stato
decretato 10 scioglimento del Consiglio Comunale e nominato il dott. Nicola Di Matteo,
Vice Pr~fetto, Commissario Straordinario del Comune di Castelnuovo di Porto per la
provvisoria amministrazione dell'Ente;
~~~[~
Considerato che, con decreta del Ministero dell'Interno in data 29 marzo 2017, sono stati
convocati i comizi elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali '->~~
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fissati per il giorno 11 giugno 2017;
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Vista Ia legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: "Norme per la disciplina della propaganda \~.:I':.
t;;,'
elettorale" e successive modificazioni;
~;~
Rilevato che si rende necessario individuare Ie aree ed i luoghi pubblici da destinarsi alla
affissioni di propaganda elettorale;
Visto in particolare l'art. 1 comma 400 lettera h) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
Viste Ie circolari Prefettizie in materia;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali" e successive modificazioni;
Visto 10 statuto comunale;
Dato atto che questa Comune conta n. 8.059 abitanti (censimento 2011);
Acquisito il parere di regolarita tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, 10 comma del TUEL D.Lgs.
267/2000;

DELIBERA

1) di procedere all'individuazione dei luoghi dove saranno instalIati i tabelloni nel
territorio comunale per Ie motivazioni espresse in narrativa, quali spazi per la
propaganda elettorale;
2) che ciascuno spazio elettorale avra Ie dimensioni di ml. 1 di base e mL 2,00 di altezza
e saranno installati nelle localita riportate di seguito:
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Indirizzo di ubicazione

Centro abitato

::l:l

Ord.

1
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Localita Montelungo

Via Pietro Antonini, nei pressi di Via Flaminia
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................
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Centro Urbano

Via Roma, di fronte giardini pubblici

3

Centro Urbano

Via Montefiore altezza ex campo sportivo

........

.................
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Via Tiberina, nelle vicinanze della rotonda tra Via

o

4

Localita Colleverde

Montefiore e Via del Giardino

5

Localita Ponte Storto

Via Tiberina localita Girardi (parcheggio)

6

Localita Le Terrazze

Piazzale delle Terrazze
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3) Di dare atto che la presente delibera sara pubblicata all'albo pretorio on line di questo
Ente e nel site comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.itin Amministrazione
Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico
Tutti i
Provvedimenti;
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai senSI dell' art.134
comma 4 del D.lgs.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norm . tHol

STRAORDIN~
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IL COMMISSARIO
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IL SEGRETARIO COMUNALE

".;} n "

Dott. NICOLA DI MATTEO
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Registrazione n.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
suI sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.castelnuovodiporto.rm.it
per 15 giomi consecutivi ai sensi dell' art. 124, comma 1 della legge n.267100 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.l25, comma 1
della legge n.267/00.

ILM

ESECUTIVITA.
La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data 10-05-2017
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)i Perche
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dichiarata immediatarnente eseguibile con Ie modalita previste dall' art. 134,
comma 4 della Legge n.267/00.
Per il decorso termine di 10 giomi dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della
Legge n.267/00.

IL SEGRETARI
Dott. PAMELA TER

Li,

OMUNALE
A COSTANTINI
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