COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
BASHKIA E MBUZATIT


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
DATA 10 MARZO 2010

NUMERO 23

OGGETTO:“ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010
ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA DIRETTA ALLE LISTE
REGIONALI E PROVINCIALI AMMESSE”.

L’anno duemiladieci il giorno dieci, del mese di marzo, alle ore 8:15,
nell’Ufficio Comunale di SAN GIORGIO ALBANESE, previo esaurimento delle
formalita’ prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, convocata la GIUNTA
COMUNALE, sono intervenuti i Signori:

P
1.

–SCURA Mario

2.

–ESPOSITO Giorgio

Vice Sindaco

3.

–CERRIGONE Teodoro

Assessore

X

4.

–ASCENTE Giorgio

Assessore

X

5.

–FRONTERA Anna Maria

Sindaco

A

Assessore

X
X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
previste dall’art. 97 – comma 4^ – lett.”a” del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il Segretario Comunale Dr. Antonio ZANFINI.
Il Dr. Mario SCURA - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
•

VISTI i Decreti del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie n. 8898 e
n. 8878 in data 8 febbraio 2010, di convocazione , per i giorni di domenica 28 e lunedì' 29 marzo 2010 i
comizi elettorali per lo svolgimento dell’ Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale della Calabria;

•

VISTO l'art 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificato dall'art. 3 della Legge 24 aprile 1975,
n° 130, contenente norme sulla disciplina della pro paganda elettorale;

• RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 24.02.2010 con la quale si e’ provveduto a delimitare
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale per l’elezione del Consiglio Regionale con liste regionali e provinciali di
candidati, in Via Roma e ritenuto piu’ opportuno ubicare detti spazi in Corso Albania, sul muro di
proprieta’ comunale lungo la strada Provinciale;
•

TENUTO presente che le liste regionali ammesse alla elezione del Consiglio Regionale risultano in
n. di 3 e quelle provinciali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio regionale risultano in n. di
15, così come elencate, secondo l’ordine di sorteggio, comunicato dall’Ufficio Elettorale Provinciale,
presso la Prefettura di Cosenza - prot. n. 12345/01/2010/Elett. del 4 marzo 2010;

•

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità' tecnica dell'atto;

-ad unanimità'di voti:
DE L I B E R A
A) Per le liste Regionali ammesse:
1. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza

per mt. 3 di base, in Corso Albania;
2. Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 3 distinte sezioni aventi dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
3. Di assegnare le suddette sezioni ai gruppi politici che partecipano, con liste regionali di candidati alla competizione per

l’elezione del Consiglio Regionale della Calabria, secondo l’ordine di ammissione, a partire da sinistra verso destra su di una
sola linea orizzontale, così come segue:

1)

CALLIPO FILIPPO

2)

LOIERO AGAZIO

3)

SCOPELLITI GIUSEPPE

B) Per le liste Provinciali ammesse:
1. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, per una superficie complessiva per mt. 2 di altezza

per mt. 15 di base, in Corso Albania;
2. Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 15 distinte sezioni aventi dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
3. Di assegnare le suddette sezioni ai gruppi politici che partecipano, con liste provinciali di candidati alla competizione per

l’elezione del Consiglio Regionale della Calabria, secondo l’ordine di ammissione, a partire da sinistra verso destra su di una
sola linea orizzontale, così come segue:
1. ITALIA DEI VALORI
2. IO RESTO IN CALABRIA
3. LISTA PANNELLA – BONINO
4. SLEGA LA CALABRIA
5. PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-SINISTRA CON VENDOLA
6. AUTONOMIA E DIRITTI
7. P.D. – PARTITO DEMOCRATICO
8. ALLEANZA PER LA CALABRIA
9. FEDERAZIONE DELLA SINISTRA – RIFONDAZIONE COMUNISTA
10. SCOPELLITI PRESIDENTE
11. U.D.C. – UNIONE DI CENTRO
12. SOCIALISTI UNITI P.S.I.
13. NOI SUD – LIBERTA’ E AUTONOMIA
14. INSIEME PER LA CALABRIA
15. P.D.L. – POPOLO DELLA LIBERTA’

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

