COMUNE DI CIMITILE
Prov. di Napoli
***************************

N. Reg. 49

del 16/05/2018

ORIGINALE: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
=============================================================
OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cimitile del
10/06/2018. Assegnazione degli spazi destinati per le affissioni di propaganda elettorale
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di maggio alle ore quindici il
Commissario straordinario Dr. Ciro SILVESTRO, con la partecipazione del Segretario
Comunale, nella persona del Dr. Marcello Laonigro, incaricato della redazione del verbale.
Con i poteri della GIUNTA COMUNALE, avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva
competenza, ai sensi ed in conformità dell’art. 48 del D.L.vo n.° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr. Ciro SILVESTRO)
…………………………………….

f.to (Dr. Marcello Laonigro)
…………………………………………

Ai sensi degli artt. 49 del d.lg.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno
espresso il parere di competenza come segue:
-

Per la regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio interessato:

f.to

Dr. Enzo Pizzi

……………….……………………………..…….

-

Per la regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio interessato:

………………………………

OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cimitile del 10/06/2018

Assegnazione degli spazi destinati per le affissioni di propaganda elettorale
Il Commissario straordinario assunte le funzioni della giunta comunale
Vista la relazione-istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Elettorale e la proposta di delibera del
Responsabile Affari Generali
Vista la propria delibera n. 48 del 08/05/2018
Ritenuto di provvedere in merito
Acquisito il parere di regolarità tecnica e x art. 49 del D. Lvo n. 267/2000.

Delibera

Di approvare come si approva, la proposta di deliberazione che, unitamente alla relazione istruttoria
della Responsabile dell’Ufficio Elettorale ed al prospetto allegati alla presente deliberazione ne
formano parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Responsabile dell’ Area Affari Generali
Letta la relazione-istruttoria a firma del responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dato atto che occorre provvedere all’assegnazione e alla ripartizione degli spazi individuati con la
delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 08/05/2018
PROPONE DI DELIBERARE
Di assegnare e ripartire gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale per l’ Elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Cimitile secondo le modalità indicate nella relazione
istruttoria a firma della Responsabile dell’Ufficio Elettorale.
Di dare atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile atteso che non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica / finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Il Responsabile AA.GG
f.to Dr. Enzo Pizzi

Oggetto: : Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cimitile del 10/06/2018
Assegnazione degli spazi destinati per le affissioni di propaganda elettorale
RELAZIONE ISTRUTTORIA-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/03/2018 è stata fissata per il giorno 10 giugno 2018 la
data di svolgimento delle elezioni amministrative;
con la deliberazione n. 48 del 08/06/2018, sono stati delimitati gli spazi per le affissioni di materiale
di propaganda elettorale per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Vista la circolare n. 42 / EL.AMM.2018 prot. n. 107475 del 23/04/2018 della Prefettura – UTG. di
Napoli in materia di propaganda elettorale;
Viste le comunicazioni della Commissione Elettorale Circondariale di Cicciano, assunte al prot.
dell’Ente n. 4303 del 14/05/2018 relative alla ammissione delle liste dei candidati;
Visti gli artt. 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Dato atto che:
- occorre provvedere a delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle
liste ammesse;
- ad ogni lista spetta una sezione di spazi di mt.1 di altezza e mt.1 di base;

SI PROPONE
1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni
di m. 1 di altezza per m. 1 di base;
2) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come da
allegato prospetto;
3) Trasmettere copia della presente al Comando di P.M. ed all’ Area Tecnica, ciascuno per i
provvedimenti di competenza;
4) Trasmettere copia della presente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to Anna MAZZEI

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cimitile del 10/06/2018.
Prospetti spazi assegnati
N. d’ordine
sorteggio

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

LOCALITA’ SEZ. SPAZIO

1

UNITI con prima Cimitile
(Lista)

Via Nazionale delle Puglie
(Galluccio)

1

UNITI con prima Cimitile
Candidato a Sindaco

=

=

2

Cimitile punto… e a capo
(Lista)

=

=

2

Cimitile punto… e a capo
Candidato a Sindaco

=

=

1

UNITI con prima Cimitile
(Lista)

Via Nazionale delle Puglie
(Pizzone)

1

UNITI con prima Cimitile
Candidato a Sindaco

=

=

2

Cimitile punto… e a capo
(Lista)

=

=

2

Cimitile punto… e a capo
Candidato a Sindaco

=

=

1

UNITI con prima Cimitile
(Lista)
UNITI con prima Cimitile
Candidato a Sindaco

Via Roma (lato Cicciano)

1

=

=

2

Cimitile punto… e a capo
(Lista)

=

=

2

Cimitile punto… e a capo
Candidato a Sindaco

=

=

1

UNITI con prima Cimitile
(Lista)
Cimitile punto… e a capo
(Lista)

2

1
1

UNITI con prima Cimitile
(Lista)
UNITI con prima Cimitile
Candidato a Sindaco

Via Macello
=

=

Via Trivice D’Ossa (Rione I.A.C.P.)
=

=

2

Cimitile punto… e a capo
(Lista)

=

=

2

Cimitile punto… e a capo
Candidato a Sindaco

=

=

===========================================================================================
- E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
§ Lì,

Il Segretario Comunale

f.to (Dr. Marcello Laonigro)
Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni ;
attesta
§ Che la presente deliberazione:


[ ] - E’ stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno _________________________e vi resterà
per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1,Legge n.69/2009) ;
[ ] - E’ stata trasmessa con lettera prot. n………. in data……………………. alla Prefettura di Napoli ai sensi dell’art.
135 comma 2, d.lgs. n.267/2000;
§ Dalla Residenza Municipale, li………………………………
Il Responsabile

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________
[ ] - decorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.134,
comma 3, d.lgs n.267/2000);
[ ] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).
§ Dalla Residenza Municipale, li………………………………

Il Responsabile

* Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________________
[ ] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n………… del….………………………. …(art.127, comma 2,
d.lgs. n.267/2000)
§ Dalla Residenza Municipale, li………………………………….
Il Responsabile

* La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’Ufficio
_____________________________
Li, ………….……………..…
Il Responsabile Ufficio di Segreteria
f.to

(Felice SPAMPANATO)

