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Dr DELTBERAzToNE

N'46

DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL

25-09.2022

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022- CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO
DELLA REPUBBLICA INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO
DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE
AFFISSIONI.

.

L'onno DUEMITAVENTIDUE oddì VENTICINQUE del mese di AGOSIO olle ore
14,20 in modolitò telemotico.
Previo I'osseryonzo di iutte le formoliiò prescritte dol vigente ordinqmenlo"
delle Autonomie locoli vennero oggi convocoti s seduto i componenti
dello Giunto Comunole.
All'

oppello risultono:
COMPONENTI

IANNETTA Vincenzo

PAPA :

TOMASSO

CARICA

Sindoco

A.

Mossimo
Morio Rosorio

PRESENTI ASSENTI

X

Vice - Sindoco

Assessore

Totole

X
X

2

I

Assiste ollo seduto telemotico con i componenti in videoconferenzo il Vice
Segretorio Comunole lo Dott.sso. TERESA Dl MEO, riscontrondo il collegomento
simultoneo dei presenti e riscontroto il numero legole, illustro preventivomente
le modolitò disvolgimento dello seduto, qccertondosiche i presenti:
1. Abbiono potuto visionqre gliotti;
2. Possono intervenire nello discussione in corso;
3. Possono scombiore i documenti;
4. Possono monifestore ilvoto.
Essendo legole il numero degli intervenuti, il Sindoco IANNETTA Vincenzo
Anlonlno, ossume lo Presidenzo dichiorondo operto lo seduto per lo
kottqzione dell:oggetto sopro indicoio,dondo otto che sullo presente
deliberozione è sioto espresso, doi responsobili dei servizi interessqti ìl porere
prescritto doll'ort. 49 del D.Lgs. l8/08/2000 n.267, porere inserito nello
deliberozione stesso.03040 viticuso (FR) vio sfrodo Nuovo, 7 telo776 1571567 Fqx 0776 /577137
:

e-moil:

M

wlw.comune.vil.l-cusO.fr.it
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OGGETTO: Elezioni politiche del25-09-2022- CAMERA DEt DEpUTATI E SENATO DELLA
REPUBBLICA: individuazione dei luoghi e del numero degli spazidestinati alla
propaganda elettorale mediante affissioli.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2A22, con il quale sono state
sciolte le Camere e con il quale è stata fissata la data delle eleiioni al 25 settembre ZOt22 (G.U.

Atteso che a nB,rma degli articoli 2 e 3 della tegge n.212t1956, I'individuazione e la delimitazione
9q *ty9letti spazi deve awenire ad opera di ciascuna Giunta municipale tra lL 23 E lL 25
Acosro , rispettivamente 33" e 31" giomo precederiti re erezioni in oggetio;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero delt'lnterno con apposite circolari;
DATO ATTO che il Comune conta n. 301 abitanti ed ha un unico centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti;

VISTO il parere favorevole del Responsabite del Servizio sulla presente deliberazione in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art..49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
CON votazione unanime;

DELIBERA
1) Dl INDIVIDUARE

i luoghi e stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di
riquadri, all'afiissione di stampati, giòrnali murali e manifesti di
propaganda elettorale da, parte di coloro che prenderanno parte icon liste di candidati e
candidature uninominaliall'elezione della Camera dei Deputati, nel centro abitato;

distinti tabelloni

2)

/

Dl srABlLlRE l'ubicazione degli spazi per le affissioni come segue:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 ubicazione in:
1

§)

CENTRO AtsITATO

DELIA REPUBBLICA

DI

VIA STRADA NUOVA

Di stabilire le dimensioni di ml. 1,00 di altezza per mt. 0,70 di base (candidature
uninominali) e rnl. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base (lisÌe di candidati), prowedendo alla
loro numerazione a partire da sinistra verso destra, sLrdl una soia linea orizzontale;

siichiarare il presente atto, con separata ed unanln'1,; votazione, immediatamente
es*guibile, aisensidell'art. 134, quarto comma, delT.[J. n. p$7,{i000,

di

VISTO: si esprime porere

fovorevole in ordine ollo regoloritò tecnico-contobile
del presente provvedimento , oi sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto
Legislotiva n" 261 del lB ogosto 2000:
IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

Responsobile del Servizio
( F.io Dott.sso Di Meo Tereso)

Responsobile del servizio Finonziorio
(F.to Dott.sso Di Meo Tereso )

Firmoti oll'originole
IL PRESIDENTE

(F.to . lonnetto Vincenzo Antonino)
rL,.

vtcE

SEGRETARTO COMUNALE

(F.to Dott.sso Di Meo Tereso)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si ottesto
che lo presente deliberozione è stoto pubblicoto oi sensi dell'ort 32 Iegge
69/2009 nell'Albo pretorio on line del sito istituzionole del Comunè-di
Viticuso: www.comune.viticuso.fr.it !
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e vi rimorrÒ per 15 giorni consecutivi
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Dollo Residenzo Municipole, lì_

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.sso Di Meo Tereso)

r

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in corto libero per uso omminlstrotivo.
Dollo Residenzo Municipole,

Lì

IL

VICE SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'
Lo presente deliberozione è divenuto esecutivo oi sensi del Decreio
Legislotivo no 267 del l B ogosto 2000. il giorno __

poicne dichioroto immedioiomente eseguibir.
lnrr rs+,'.on.rn* +1) decorsi 10 giorni dollo pubblicozione (Art. l34,commo 3"i
1

