DISPOSIZIONE N° 31 /G.C.

20.04.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Elezione del Consiglio comunale e del Sindaco. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale.
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
____________________________
Parere favorevole di regolarità finanziaria, art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
____________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
coordiamento delel riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la deliberazione di G.R. 105 dd. 27.01.2010;
Richiamata la Disposizione commissariale n. 26 del 13.04.2011, con la quale vennero
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla
competizione elettorale per l’elezione del Consiglio Comunale con proprie liste di candidati;
Viste le decisioni della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cervignano d. F. in
ordine alla ammissione delle liste e delle collegate candidature a Sindaco presentate ed al numero
definito loro assegnato (verbale n. 46 del 17.04.2011 trasmesso al Comune il 18.04.2011);
Visti gli artt. 3,4,5 della legge 4 aprile 1956, n°212 modificata con legge 24 aprile 1975,
n.130;
Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 D. Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;
Preso atto che, non ravvisandosi aspetti specificatamente contabili, non necessita il visto di
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
Con i poteri della Giunta Comunale

DISPONE

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di
ml. 2 di altezza per ml. 4 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.
2 di altezza per ml. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partite da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla C.E.CIRC. ,alle liste:
a) “Lista 1 – PROGETTO COMUNE” collegata alla candidatura a Sindaco di FASAN Roberto
(Sez.1);
b) “Lista 2- ALTERNATIVA PER TORVISCOSA” collegata alla candidatura a Sindaco di
FASAN Roberto (Sez.2);
c) “Lista 3 – INSIEME PER TORVISCOSA” collegata alla candidatura a Sindaco di DUZ
Roberto (Sez.3);
d) “Lista 4 – CITTADINI ATTIVI PER TORVISCOSA ” collegata alla candidatura a Sindaco
di DUZ Roberto (Sez.4);

Il Commissario Straordinario
Dott. Armando Di Nardo
Il Vice Segretario Comunale
Dott.Giovanna Schirra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.04.2011 al 12.05.2011 e che contro la stessa non
sono stati prodotti reclami o denunce
Addì, 13.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua data (art. 35);
Χ in data 13.05.2011 per compiuta pubblicazione
(art. 1, comma 19 L.R. 21/2003);
lì, 13.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

