
 CITTA' DI MONDRAGONE
                     Medaglia d’Oro al Merito Civile
                                       Provincia di Caserta

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 91 del 10-05-2017

OGGETTO: DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017

L’anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di Maggio , alle ore 14:00 nella residenza comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti Assenti
1 SCHIAPPA GIOVANNI Sindaco X
2 ZOCCOLA BENEDETTO Vice Sindaco X
3 BERTOLINO VALERIO Assessore X
4 PACIFICO SALVATORE Assessore X
5 PAGLIARO ANTONIO Assessore X
6 SMIRNE LUCIA Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.SSA ANTONIA ELIA , incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Sindaco , DR. GIOVANNI SCHIAPPA , dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
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LA GIUNTA
COMUNALE

 
PREMESSO CHE l’11 Giugno 2017 avranno luogo i comizi per l'elezione del SINDACO e del
CONSIGLIO COMUNALE;
 
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni;
 
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
 
DATO ATTO CHE:

Ü  il piano predisposto consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto
il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il
numero;
Ü  si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non
intralciare il traffico;

 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che fissa il numero degli spazi di propaganda diretta per i comuni da 10.001 a 30.000 abitanti in
almeno 5 e non più di 10;
 
VISTO il piano di scelta degli spazi predisposto da cui si rileva che tali spazi sono situati nelle
località più frequentate e ripartiti per tutto il centro abitato;
 
RITENUTO dover procedere alla delimitazione degli spazi per la propaganda per le Elezioni
Amministrative dell’11.06.2017;

 
ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

 
   Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
 

1) DI STABILIRE nel numero di 10 (dieci) le aree da destinare nel centro abitato, a mezzo di
distinti tabelloni,  all’affissione di propaganda elettorale da parte di coloro che prenderanno parte con
liste e candidature alla competizione elettorale, e di ubicarle come segue:
 
            LOCALITA'                                                 UBICAZIONE TABELLONI

1)     VIA CASTELVOTURNO                                COLLETTORE N. 12
2)     VIA DOMIZIANA                                          ANTISTANTE CLINICA SALUS
3)     VIA LUNGOMARE                                        EX CAMPO SPORTIVO
4)     VIA VENEZIA                                                ANTISTANTE DISTRIBUTORE BENZINA Q8
5)     VIA FIUMARA                                               AREA MERCATO
6)     VIA F. TAGLIALATELA                                ANTISTANTE SCUOLA MATERNA
7)     VIA PADULE                                                 STADIO COMUNALE
8)     VIALE MARGHERITA                                   ANTISTANTE CHIESA SAN RUFINO
9)     PIAZZALE GIANNI RODARI                         ANTISTANTE SCUOLA PRIMARIA
10)  LOCALITA' PESCOPAGANO                         TORRE PESCOPAGANTO (ANTISTANTE
FERRAMENTA)
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 2) DI CONFERIRE al presente atto immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4
del D. Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
DR. GIOVANNI SCHIAPPA D.SSA ANTONIA ELIA
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