COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 14 Del 18-01-19
Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 10 FEBBRAIO 2019.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LE AFFISSION DI PROPAGANDA AI CANDIDATI

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 12:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Casciotti Antonietta
Ciccarelli Alessandra
Pulcini Simone
Di Matteo Francesca
Cichetti Paolo
Colonnelli Nicolino

Sindaco

P

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Casciotti Antonietta in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Scarpone Maria Grazia.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- i pareri resi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell’Area e/o Ufficio
interessato e dal Responsabile dell’Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla
regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE
:
“Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 09/01/2019, esecutiva, con la quale
vennero invididuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione
del CONSIGLIO REGIONALE e del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE con
candidature alla presidenza;
Vista la nota in datata

18/01/2019 con la quale vengono comunicate le candidature alla

presidenza ammesse ed il numero definitivo loro assegnato;
Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno e dalla Regione;
Con voti unanimi favoevoli legalmente espressi;
DELIBERA

1)

La premessa costituisce motivazione del presente procedimento ex art. 3 della
L. nr. 241/1990.

2)

di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle
dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml.

3)

0,70 di base ;

di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 distinte sezioni, aventi le
dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base, provvedendo alla loro numerazione
a partire da sinistra verso destra, su di una sola

4)

linea orizzontale;

di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine numerico assegnato ai candidati
Presidente, come al prospetto che segue:

N.
d'ordine
del
candidat
o
Presiden
te
e della
sezione
di spazio

CANDIDATO ALLA PRESIDENZA

1

STEFANO FLAJANI

2

GIOVANNI LEGNINI

3

MARCO MARSILIO

Annotazioni

4

SARA MARCOZZI

5) di dare atto che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di ciascun candidato Presidente
saranno affiancati da quelli delle rispettive liste collegate (candidato presidente e poi liste
ad esso collegate) secondo l'ordine di sorteggio .

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del T.U. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 18-01-2019

Il Responsabile del servizio
Iannetti Vanna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Prof.ssa Casciotti Antonietta

Il Segretario Generale
Dott.ssa Scarpone Maria Grazia

___________________________________________________________________________
La presente Deliberazione:
- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
ed è stata compresa, in data odierna, nell’elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
(_X_) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
(___) – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Alba Adriatica, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Scarpone Maria Grazia

