I

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Citta Metropolitana di Roma Capitale
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
Numero 56 Del 17-05-2017

Oggetto: Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati aile
affissioni di propaganda elettorale da parte delle Iiste dei candidati per Ie
elezioni comunali del giorno 11 giugno 2017.

I

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

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

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

Data: 17-05-2017

II Responsabile de 11' Area
Lriano Falzini_ .,

...

~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Letto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016, con cui e state
decretato 10 scioglimento del Consiglio Comunale e nominato il dott. Nicola Di Matteo, Vice
Prefetto, Commissario Straordinario del Comune di Castelnuovo di Porto per la provvisoria
amministrazione dell'Ente;
Considerato che, con decreto 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 fissati
per il giorno 11 giugno 2017;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 46 in data 10/0512017, esecutiva, con la
quale sono stati stabiliti gli spazi per Ie affissioni di materiale di propaganda da parte delle
liste dei candidati per Ie elezioni comunali del giorno 11 giugno 2017;
Visti i verbali della S.C.E.Cir. di approvazione delle liste dei candidati e il verbale di
assegnazione del numero progressivo assegnato a ciascuna delle liste approvate;
Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: "Norme per la disciplina della
propaganda elettorale" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Viste Ie istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura;
Acquisito il parere di regolarita tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, 10 comma del TUEL D.Lgs.
267/2000;

DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni
di metri due di altezza per metri 1 di base;
2) che ciascuno degli spazi di cui sopra avra Ie dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri
1,00 di base e la loro numerazione avverra a partire da sinistra verso destra;
3) di assegnare Ie sezioni suddette a ciascuna delle liste dei candidati, nell'ordine in cui sono
riportate nel verbale di n. 220 della S.C.E.Cir., come da prospetto che segue:

I N.ro d'ordine della sezione
•

I

lISTA DEI CANDIDATI

di spazio

i

1

MOVIMENTO CITIADINO CASTElNUOVO RINASCE UNITI
PER RICCARDO TRAVAGLINI SINDACO
"" .. '.""' _ _ m
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••••• " •• _.·~···_··_············

2

INSIEME PER CARLA GLORIA SINDACO

3

CRESCERE INSIEME LUIGI GALDIERO SINDACO

............

4) Oi dare atto che la presente delibera sara pubblicata all'albo pretorio on line di questo
Ente e nel sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.itin Amministrazione
Trasparente -

Provvedimenti -

Provvedimenti Organi
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Indirizzo-Politico -

Tutti i

Provvedimenti.

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, considerata I'urgenza che riveste I'esecuzione
dell'atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

l

Pag.3

Letto, approvato e sottoscritto a norma di 1
IL COMMISSARIO STRAORDINARI
Dott. NICOLA DI MATTEO

/Vs'~ i).J l(J~HeRegistrazione n.
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

.

Del
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi Ia pubblicazione all' Albo Pretorio on-line
suI sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.castelnuovodiporto.rm.it
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Iegge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1
della Iegge n.267/00.
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E SO COMUNALE
I

I

ESECUTIVITA

J

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data 17-05-2017
o

Perche dichiarata immediatamente eseguibile con Ie modalita previste dall'art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.
o Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art.134, della
Legge n.267/00.
COMUNALE
SA COSTANTINI
,.-~! <JL1
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