COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°18 del 24/01/2013
OGGETTO
Elezione del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio Regionale.
Individuazione spazi per la propaganda diretta ed indiretta. Art. 3 della L.
24/04/1975.
L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di gennaio, in Gaeta e nella sede
del Municipio, alle ore 13:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
A.C .: 04/I°
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Premesso che:
Con Decreto nr. T00420/2012 del 22/12/2012 il Presidente della Regione Lazio ha indetto per
i giorni 24 e 25 febbraio 2013 i comizi per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio e
determinato il numero dei seggi del Consiglio medesimo e l’assegnazione degli stessi alle
circoscrizioni elettorali del Lazio;
Visto gli art. 3 e 4 della legge 4 aprile 1956 n. 212, come sostituiti dall’art. 3 della Legge 24 aprile
1975 n. 130 in ordine agli spazi per la propaganda elettorale che prevedono:
a) La Giunta Municipale tra il 33° e 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta
a stabilire in ogni centro abitato speciali spazi destinati all’affissione di materiale elettorale;
b) Gli spazi devono essere, per la popolazione residente, almeno 10 e non più di 20;
c) Nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i collegi stessi,
d) In caso di coincidenza di elezioni, si provvederà a delimitare gli spazi distintamente per
ciascuna consultazione;
e) Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione
residente compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, in almeno 10 e non più di 20;
Visto la Circolare nr. 1/2013 con la quale la Prefettura di Latina ha impartito opportune istruzioni in
materia di propaganda elettorale;
Dato atto che si reputa opportuno individuare nr. 10 spazi da ubicarsi in maniera tale da non
diminuire od impedire la visibilità di monumenti o panorami né che possano costituire intralcio al
traffico;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del I° Dipartimento espresso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 non essendo dovuto il parere
contabile;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Di stabilire nel numero di 10 gli spazi da destinare, a mezzo di tabelloni, all’affissione di
propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione
elettorale del 24 e 25 febbraio 2013 per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e dei
componenti il Consiglio Regionale e da dislocare nelle sottoelencate località del Comune di Gaeta :
Piazza Traniello
Lung.re Caboto (altezza Piazza Conca)
Via Eucalipti
Viale Alberato
Corso Italia (angolo Via Madonnella)
Via Mazzini (altezza EX AVIR)
Lung.re Caboto (altezza Piazza Mare All’Arco)
Viale America
Villa Sirene
Ingresso Gaeta Lung.re Caboto (civico 286)
Di delimitare nello stesso numero gli spazi da destinare come sopra a coloro che non parteciperanno
direttamente alla competizione elettorale e che hanno fatto pervenire apposita istanza nei termini di
legge;
Di provvedere con successivo atto alla ripartizione ed all’assegnazione degli spazi;
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Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente U.T.C. e Comando VV.UU. per gli
adempimenti di competenza.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde dare immediata
attuazione al presente provvedimento;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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