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Oggetto: 
   

 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE SPAZI 
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 

L'anno 2018, addì  nove del mese di  febbraio  alle ore  13:45, a seguito di regolare inviti, si è riunita 
nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo  la giunta comunale.  
 
Sono presenti al momento della votazione della presenta i seguenti signori:  

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZE 

D'ARIENZO PIERPAOLO SINDACO NO 

FUSILLI MICHELE ASSESSORE SI 

RINALDI AGNESE ASSESSORE NO 

RIGNANESE GENEROSO ASSESSORE SI 

PALOMBA ROSA ASSESSORE SI 

TOTARO GIUSEPPE ASSESSORE SI 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE, Dott. 

Pietro Balvino . 

        
Considerato legale il numero degli intervenuti, Il Vicesindaco, Michele Fusilli, assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile Settore Affari Generali  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267, in data 09/02/2018 ha 
espresso  Parere Favorevole sulla proposta n. 22  del  09/02/2018 

 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

    Rag. Domenico Rignanese  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 13 in data 31.01.2018, esecutiva, venivano individuati 

gli spazi per la affissione di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla  
competizione elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con 

proprie liste di candidati; 

 

Viste  le decisioni della Corte di Appello in ordine alla ammissione delle liste presentate per il 

Senato della Repubblica e per la Camera dei Deputati al numero definitivo loro assegnato trasmesso 

a questo Ufficio Elettorale a mezzo pec in data 8 febbraio 2018 Prot. 5653 e Prot. 5674 dalla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia ; 

 

Vista  La legge 4 aprile 1956, n. 212,  modificata con legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive 

modificazioni ed integrazioni – norme per la disciplina della propaganda elettorale; 

 
Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno; 

 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art.48 del Decreto 

legislativo 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

di delimitare gli spazi, individuati con la deliberazione richiamata in narrativa e di ripartire ciascuno 

degli spazi di cui sopra in: 

 

n. 28 distinte sezioni – Senato della Repubblica  – Collegio uninominale – Liste candidati nel 

collegio plurinominale – collegate al candidato uninominale – (Allegato “A”); 

 

n. 28 distinte sezioni – Camera dei Deputati – Collegio uninominale – Liste candidati nel collegio 

plurinominale – collegate al candidato uninominale (Allegato “B”); 

 

provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale 
e qualora su due linee prima la superiore quindi a seguire la numerazione quella inferiore; 

 

di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine attribuito dalla Corte di Appello alle liste  come 

da prospetti allegati sotto le lettere A – B; 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da apposita, separata ed unanime  

votazione favorevole.  
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

 
      IL VICESINDACO 

    Michele Fusilli  
IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott. Pietro Balvino  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su disposizione del Segretario generale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monte Sant’Angelo dal             09/02/2018               e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la 
disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 
 
Nella medesima data la deliberazione è stata inviata in elenco ai capi gruppo consiliari con lettera protocollo n. 
……………… del ………………………. Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 267/2000 
 
 

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Monte Sant’Angelo, li 09/02/2018    Rag. Domenico Rignanese 
 
 

 
 

   
 
          

   
   

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. …… del ………………………………, ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

    Dott. Pietro Balvino 

Monte Sant’Angelo, li   

 
 

 
 


