DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 52 del 29/04/2015

Provincia di Taranto

Oggetto: Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale in data 31.05.2015.Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi
destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni - candidati alla
presidenza.
L’anno 2015 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 14:45 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv.
ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:
P

SERGIO ANNESE

X

DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI

X

ING. FRANCESCO LUPOLI

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

A

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 24/04/2015
Responsabile del Servizio
f.to GEOM. SAVERIO DISTANTE

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere:
Data:
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che per il giorno 31 maggio 2015 sono stati convocati i comizi per l'Elezione del
PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE e del CONSIGLIO REGIONALE ;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante:
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212.
Visto che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti o panorami e
di non intralciare il traffico;
Dato atto che questo Comune conta n. 11367 abitanti;
Verificata l’istruttoria svolta dall’ufficio;
Visti:
- il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.;
Con voti favorevoli, resi all’unanimità nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) di stabilire in numero di 5 (cinque) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei
centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:
N. d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione del centro

UBICAZIONE via o piazza

Riquadro o
Tabellone
Tabellone

1 PULSANO

11367 PIAZZALE MUNICIPIO

2 PULSANO

11367 Scuola “ Collodi “ - Via Lupara

3 PULSANO

11367

PIAZZA “Don Franco
Limongelli” – Via Roma

Tabellone

4 PULSANO

11367

VIA Vittorio Emanuele SCUOLA
MATERNA “ G. Rodari “

Tabellone

5 PULSANO

11367

VIALE MICENEI Prossimità
ristorante Costa Azzurra

Tabellone

Tabellone

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

f.to Dott.ssa MARCELLA CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 01/05/2015
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2015
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 01/05/2015

(N° 543

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 01/05/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

