COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio dei Comuni di Siracusa
Palazzo Municipale "Dott. Vito SpanÒ"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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Oggetto: DELIM|TAZ|ONE SpAzt pER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
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nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è .iunita la GiuilalMGiilpale con

l. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GLAQUINTA Vito
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I'inteÉnto dei Sigg.
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Sindaco
Assessore_Vice Sindaco
Assessore
Assessore
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Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. vito Dipietro. Il
sindaco, constatato il numero legaìe degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberar"
,uil'ogg.tto ,opraindicato.

LA GIUNTA MUNICf PALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. t. c. t' len. i), punto
01, della L.R.
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

n. 4Ell99r di

recepimento dell aL. n. 142/go e

DELIBERA

t
D

dr approvare la enùo riportata proposta di deliberazione,
con le seguenti: (l )
aggiunte/integraz ioni (l)

(3) Segnare con X le partideliberate e depennare parti
le
non deliberate.
(4) N.B. ll presente verbale deve ,!.!n;ÈrTi:il;;:"il:to'""0o
ntenersi
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I'abrasione, I'assiunta o ra coÍezione ar presente
atro non sia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA

OGGEfiO: DELIMITAZIONE

OPACANDA ELETTORALE.

SP

Il Respqtîgbile del Procedimento
V. ît

Il Funzionario

ùIL RESPONSAB
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

vlsro il

D.PR DEL 22 MARzo 2019 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA uffrciale serie
il
i comizi per le elezioni dei

generale n.71 del 25 marzo 2019, , con
quale sono stati convocati
membri del Parlamento Europeo domenica 26 maggio 2019;

VISTA la circolare prefettizia n.21474 del l0

aprile 2019 con la quale,tra I'altro stabilisce il
termine per la delimitazione e assegnazione degli spazi da destinare alle aflissioni di propaganda
elettorale ;

VISTA la Legge 4.4.1956 no 212 modificata con la Legge 27/12/2013 n.147 (tegge di stabilita
2014), che disciplina la propaganda elettorale e stabilisce, tra I'altro, il termine per là delimitazione
e I'assegnazione di spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale , la riduzione degli
spazi elettorali e I'abrogazione della propaganda indiretta;

RITENUTO di dover prowedere ai sensi del comma I dell'art. 2 della Legge 212/56 e s.m. e i. ad
istituire nei centri abitati del comune conpiù di 150 abitanti,gli spazi di propaganda previsti;
PROPONE

l)

DI DETERMINARE e delimitare ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 212/56 e s.m.
e i. gli spazi (tabelloni e Muri delle costruzioni) da destinare esclusivamente all'affissione di
stampati, giomali murari od altro, e dei manifesti di propaganda elettorale di cui al 1o e 2.
comma art. I della stessa Legge, nei luoghi sotto indicati;

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA:

-

VIA ANTONIO PAPPALARDO

2)

DI DARE ATTO che a ciascun partito o gruppo politico ed ai sostenitori venà assegnara una
superficie di mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di base ;

3) DI DARE

.

ATTO che dal presente provvedimento non scaturisce alcun impegno di spesa e
non necessita, pefanto, del visto di regolarità contabile ai sensi della L.R. 30/2ooo.
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Ai sensi dell'art.49, comrna 1, del D.Lgs.
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si esprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:
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CONTRARIO, per i seguenti motivi:

DELSERVIZIO
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CONTRARIO, per i seguenti motivi:

2671200d/ei esprime parere
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