
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 54 del Reg.

 
OGGETTO: CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DELL’11 GIUGNO 2017 -
UBICAZIONE  DEGLI  SPAZI  RISERVATI  ALLA  PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA. 

 
L'anno duemiladiciassette  il giorno dieci  del  mese di  maggio  alle ore  13,15  in Policoro, nella

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Rocco Luigi LEONE si è riunita la Giunta Comunale

con l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
LEONE Rocco Luigi Si 
BIANCO Enrico Si 
SCARCIA Massimiliano Si 
ALBANESE Stefania Si 
PADULA Massimiliano Si 
RUBINO Francesca Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carmela FIORENZANO 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di

cui all’oggetto. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 marzo 2017, con il quale è stata fissata,
per il giorno di domenica 11 giugno 2017 – a norma della legge 7 giugno 1991, n. 182 e ss.mm.ii. –
la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali
e per domenica 25 giugno 2017, la data per l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta
del Sindaco non potuto proclamare eletto a seguito del primo turno di votazione;

VISTO il Decreto Prefettizio emesso in data 30.03.2017, di convocazione per domenica 11
giugno 2017 dei comizi elettorali, tra l’altro, per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio  Comunale  di  Policoro  in  n.  16  consiglieri  e  con eventuale  turno di  ballottaggio  per
l’elezione diretta del Sindaco per domenica 25 giugno 2017;

VISTA la legge 04.04.1956 n. 212, così come modificata con le leggi n. 130 del 24.04.1976
e n. 147 del 27.12.2013, recante norme relative alla disciplina della propaganda elettorale;

VISTA  la  circolare  n.  5/com.  Fasc.  n.  1197/17  Area  II  S.E.  della  Prefettura  –  Ufficio
Territoriale del Governo di Matera avente prot. n. 0011813 del 04.07.2017, con la quale sono state
emanate, tra l’altro, le istruzioni in merito alla disciplina di tale propaganda;

CONSIDERATO  che,  a  norma  della  predetta  legge,  l’affissione  del  materiale  di
propaganda  elettorale  è  consentita  esclusivamente  negli  appositi  spazi  che  devono a  ciò essere
destinati in ogni Comune nel numero previsto in base alla popolazione;

DATO ATTO, a norma dell’art. 2 della legge 212/56 e ss.mm.ii., il numero degli spazi per
il Comune di Policoro deve essere almeno di 10 e non più di 20;

RITENUTO  di dover stabilire in numero di dieci gli  spazi da destinare alla propaganda
elettorale diretta di questo Comune,

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 267/2000  e ss.mm.ii., rispettivamente dal Dirigente del 3° Settore e dal Dirigente del 2°
Settore;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di stabilire in numero di 10 (dieci) gli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per le
consultazioni  amministrative  dell’11.06.2017  ed  eventuale  turno  di  ballottaggio  del
25.06.2017.

2. Di ubicare tutti gli spazi di cui sopra nei luoghi di questo Comune indicati nel prospetto
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale.

3. Di dare atto che il palco per i comizi relativo a dette consultazioni sarà installato in piazza
Eraclea.

4.  Di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dirigente del 3° Settore - ing. Salvatore
Pietrantonio Demarco.

5. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Dirigente  del  3°  Settore  ed  ai  Responsabili
dell’Ufficio Elettorale e del Servizio Autoparco, per quanto di rispettiva competenza.

6. La presente deliberazione, per l’urgenza, con successiva e separata votazione, ad unanimità
è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. 267/2000.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 60 DEL 09/05/2017 .
                       
OGGETTO: CONSULTAZIONI  AMMINISTRATIVE DELL’11  GIUGNO 2017 -  UBICAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012,
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’

TECNICA
 

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 09/05/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’
CONTABILE

 
 

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   09/05/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Rocco Luigi LEONE f.to Dott.ssa Carmela FIORENZANO 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal
18/05/2017 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1103 REG. PUB.) e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 02/06/2017 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela FIORENZANO 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 18/05/2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela FIORENZANO 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 


