
COMLTNE DI FIAIIIGNANo

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 6 detib.

data ,lJ-s5 -2016
OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E

DATA 05.06.2016
Delimitazione, ripartizione ed

affissioni di propaganda a coloro
elettorale con liste e candidature.

DEL CONSIGLIO COMUNALE IN

assegnazione degli spazi Per le

che partecipano alla competizioneN 36 34 prot. g9n

data ì; fi'+u;' Lsr

L'anno duemila SEDICI

alle ore , nella sede Comunale,

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SINDACO: PROF- FILTPPO LUCENTIIII

ASSESSORI: A.LII'IONTI FILIBERTO
COMUNE DI FIAiIIGNANO

LUCEIITINI LORENZO

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: DOTT. DOIIENICO UONTILLO

Il Presidente Signor PROF. FILIPPO LUCENTINI

in qualità di SINDAco

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla traLlazione dell'argomento

di cui all'oggetto.

LA GIIINTA COMI]NALE

Vista la seguente proposta di delibera del(t) RESPoNSABILE DEL SER\[zIo ELETTORAIE :

"Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 , in data 05/975/2916 , esecutiva, con la

quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da

parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per I'elezione del CONSIGLIO COMLINALE

E DEL SINDACO con liste e candidature;

Viste le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla ammissione delle liste e delle

collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato;

(1) Indicare l'ufftcio proponente.

il giorno ,{l del

in seguito a convocazione

PRESENTI

mese di tdAGGro

disposta dal Sindaco, si è riunita

ASSENTI

,

la

ùL{GGIOLI iVIODULGRAFICA - Santarcrngelo di R cod. U 030.1 (m)



Visti gli artt.3,4,5 dellalegge4 aprile 1956, n.212 e successive modificazioni;

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

Con voto unanime;

DELIBERA
l) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di ml. 2 di altezza

per ml. 1" OO di base;

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 3 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 2,00 di

altezzaper ml. 1,00 di base, pror,wedendo alla loro numerazione a partire 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 ed alle collegate

candidature a Sindaco, come al prospetto che segue:

1

2

3

LISTA CIVICA '' LA TORRX

IL PONTE

{JNITI PER FIAI{IGNANO

IIPER FIAtrffGNANO

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA



N. d'ordine
della lista

e della
sezrone

di spazio

DESCzuZiONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di delibetazione, ai

primo corrma, del T.U. n.26712000:

a) Responsabile servizio interessato : favorevole;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELTBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

A GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto corìrna, del T.U. n.26712400.

SCNSI dell'art. 49,



E"TO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
PROF. FITIPPO LUCENTINI F.TO

IL SEGRETARIO
DOTT. DOUENICO I{ONTILLO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per

quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai

Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio'

tì, IL SEGRETARIO
DOTT. DOI{ENICO I{ONTILLOF.TO

E SE C UTIVITA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

il,

essendo trascorsi dieci giorni

IL SEGRETARIO

F.TO DOTT. DOI{ENICO MONTILTO

EI COPIA CONFORII{E A]-LIORIGINALE

ri, il g i'lAc. 2016

INCARICATO


