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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   35  del registro Anno 2016

OGGETTO:   Referendum del 17 aprile 2016 Individuazione e delimitazione spazi  per la 
propaganda elettorale

L'anno  duemilasedici addì diciotto  del mese di marzo alle ore 17,25   nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Prof.ssa Anna Biundo, in assenza del Sindaco Geom. Lo Verde 

Giuseppe, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE        ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco                  X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti:  Lo Verde Giuseppe. 

Con la partecipazione del segretario comunale Dott. Avv. Giovanni Impastato.  
LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile dei Servizi Demografici 
ed Elettorali  
Ritenutala meritevole di approvazione in quanto scaturente da precise ed inderogabili disposizioni 
normative in materia di consultazioni elettorali;
  Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Individuare e delimitare secondo le disposizioni della Legge 212/1956, come modificata dalla 
L.147 del 27/12/2013, gli spazi da destinare   -  a mezzo di tabelloni o riquadri -   all’affissione di  
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale  da parte di coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale,  nelle seguenti ubicazioni: 
1-   PIAZZA G.B. CARUSO           Riquadri adiacenti il muro dell’ex ospedale;
2-   VIA P. BENCIVINNI Riquadri nel Muro di Viale Europa ; 
3-    VIA S. PIETRO Muro di sostegno lato monte (da Via A.Rampolla a mattatoio 

comunale).

Dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo  (art.  12  L.R.  n.44/91),  stante  la 
perentorietà dei termini previsti dalla normativa elettorale.
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