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COMUNE DI SANT’IPPOLITO
Provincia di Pesaro e Urbino
Via Raffaello, 104 – 61040 Sant’Ippolito – Tel. 0721 728144 Fax 0721 728148
e-mail: comune.santippolito@provincia.ps.it internetwww.comune.santippolito.pu.it
	
	  			
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


Atto N. 71   Del  25-08-2022
				

Oggetto:	ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale.
							


L'anno  duemilaventidue, il giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 13:30 in Videoconferenza/videochiamata, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ ordine del giorno.

Fatto l’appello nominale risultano:

   Marchetti Marco
SINDACO
P
SIGNORACCI CARLO
VICESINDACO
P
POLVERARI MAURO
ASSESSORE
P
  
Presenti    3							Assenti    0

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FANIA COLANGELO.
Il Dott. Marco Marchetti in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 53 della suddetta legge, modificato dall’art. 17, commi 85 e 86 della legge 15.5.1997, n. 127, in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;


 Visto che per il giorno 25/09/2022 sono stati convocati i comizi per l'elezione della SENATO DELLA REPUBBLICA;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale» e successive modificazioni;
Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
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 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;
Tenuto conto che la popolazione residente nel Comune è pari a 1.478 unità;
Con voto unanime
PROPONE

	di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti spetta a norma di legge a ciascun candidato al collegio uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base, mentre a ciascuna forza politica una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base:

PROSPETTO - Propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica

N.
d’ord.
CENTRO ABITATO
Popolazione del centro
UBICAZIONE via o piazza
Riquadro o Tabellone
1
Sant’Ippolito – Capoluogo
Superiore a 150 abitanti
Via Roma, piazzetta palestra comunale
Riquadro/Tabellone
2
Pian di Rose
Superiore a 150 abitanti
Via Giovanni XXIII
Riquadro/Tabellone

	di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e delle liste di candidati definitivamente ammesse;


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

RICHIAMATO il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05.05.2022.


ATTESTATO che la seduta si è svolta con le seguenti modalità: appello nominale, voto per alzata di mano e verifica che il Sindaco e tutti gli assessori comunali interagivano nella discussione e nella modalità telematica della seduta.

All’unanimità dei voti resi per appello nominale e nei termini di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Infine, stante l’urgenza,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione favorevole resa per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.





PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere Favorevole			

F.to:  Conti Domingo
Lì  20-08-2022				





Letto e sottoscritto

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Il Dott. Marco Marchetti
F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO



N. reg.	 498								lì 26-08-22

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale e contestualmente viene inviata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con prot. n. 4736 del 26-08-22.


                    
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO
  


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata oggi, mediante affissione all’albo Pretorio, consecutivamente fino al 10-09-2022;



li 26-08-2022
IL RESPONSABILE
Dott.ssa FANIA COLANGELO



Per copia conforme all’originale 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO
	   
Lì, 26-08-2022               


                           





