CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 09/02/2018

OGGETTO:

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 4 MARZO 2018.
INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE.

Il giorno nove del mese Febbraio dell’anno 2018, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno, la presenza degli
Assessori:

P
BALZANI ALESSANDRO MARCO

X

CACCIOTTO RAIMONDO

X

CAVAZZUTI ANGELA

X

ESPOSITO GABRIELLA

X

PIRAS ORNELLA

X

SELVA RANIERO

X

TANCHIS GAVINO

A

X

E la partecipazione del Segretario GeneraleDott. Luca Canessa, ha approvato all’unanimità la
seguente proposta di deliberazione del servizio SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che con decreti del 28 dicembre 2017 – pubblicati nella G.U.R.I. - Serie Generale n° 302 del
29.12.2017 – il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno domenica 4 marzo 2018;
VISTE le circolari prefettizie rispettivamente dei giorni 03.01.2018 e 08.01.2018 che, a riguardo delle
consultazioni politiche del 4 marzo p.v., comunicano i primi adempimenti a carico dei comuni;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali / Direzione
Centrale dei Servizi Elettorali n° 1/2018, avente ad oggetto “Elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018”,
con particolare riguardo agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;
VISTO il combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 Aprile 1956, n° 212 e ss. modificazioni ed
integrazioni;
PRESO ATTO che, ai fini del presente provvedimento, la popolazione residente nel territorio del Comune
di Alghero è compresa tra i 30.001 e 100.000 abitanti;
VISTA la comunicazione del Settore Manutenzioni, in data del 08.02.2018, riguardante l’elenco delle
postazioni dei tabelloni destinati alla propaganda elettorale;
RAVVISATA la propria competenza;
VISTI:


la legge 04.04.1956, n° 212 e ss. modificazioni ed integrazioni;



DLgs. 18.08.2000, n° 267;



lo Statuto comunale ;

PRESO ATTO, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del T.U.E.LL. 18/08/2000 n. 267, del parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate,
di stabilire in numero di 18 (diciotto) gli spazi - individuati nei centri abitati e aree di circolazione di cui
all’allegato prospetto - da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all’affissione di manifesti di
propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici che parteciperanno alla elezione della Camera dei
deputati del 4 marzo 2018, con liste di candidati e candidature uninominali collegate;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott. Mario Bruno

Dott. Luca Canessa

