LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“ Visto che per il 12 e 13 Giugno 2011 sono stati convocati i comizi
per n.4 Referendum Popolari;

-

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4.4.1956,
n.212 e successive modificazioni in ordine agli spazi per la
propaganda elettorale;

-

Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno
con apposite circolari;

-

Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa
suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni / riquadri su tutto il
territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni
previste dalla legge, qualunque sarà il numero; che, altresì, si è
avuta cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;

-

Dato atto che il Comune conta n.4.506 abitanti;
D E L I B E R A
1) Di stabilire nel numero di 4 gli spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni/riquadri, all’affissione di stampati, giornali
murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale, nei centri
abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:

PROPAGANDA DIRETTA
N. CENTRO
Popolaz.
Ord ABITATO
Del centro
1
Dipignano Centro
2
Frazione Tessano
3
Frazione
Laurignano

UBICAZIONE DEL TABELLONE
Riquadro o
O RIQUADRO Via o Piazza)
tabellone
Via XXIV MAGGIO
Tabelloni
Inizio
Via
Pulsano Riquadri
Prov.le Cosenza–Dipignano
Via S.Ianni muro strada Riquadri
Prov.le

2) Di stabilire nel numero di 4 gli spazi da destinare, come al
precedente n.1) a coloro che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di
cui al seguente prospetto:
PROPAGANDA INDIRETTA
N. CENTRO
Popolaz.
Ord ABITATO
Del centro
1
Dipignano Centro
2
Frazione Tessano
3
Frazione
Laurignano
”

UBICAZIONE DEL TABELLONE
Riquadro o
O RIQUADRO Via o Piazza)
tabellone
Via Serritani
Tabelloni
Inizio
Via
Pulsano Riquadri
Prov.le Cosenza–Dipignano
Via S.Ianni muro strada Riquadri
Prov.le
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

