
O R I G I N A L E  

PROVlNClA Dl 

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL 
CONSlGLlO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010. 
Delirnitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le afissioni 

I di propaganda diretta ai candidati alla presidenza. 

L'anno duemiladieci, il giorno Undici, del mese di Marzo, alle ore ,{ f .  2 Q 
nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 

Presente Assente 

S I N DACO: ZACCHIA Antonio ).' 

ASSESSORI: FEDERlCl Maria Luisa >. 
UBERTI Nl Francesca f i  

OLIVE1-I Emiliano 

GRAZlOLl Maurizio )c 

Partecipa alla seduta il Segretario Dr.ssa Maria Gabriella ClOLLl 
II Presidente Signor Antonio Zacchia - Sindaco, in qualita di Presidente, dichiarata aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di 
cui all'oggetto. 

LA GIUNTA COMLINALE 
Vista la seguente proposta di delibera del(') Responsabile del Servizio; 
"Richiamata la propria precedente deliberazione n3 ,  in data 24/02/2010, esecutiva, con la 

quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale per I'elezione del PRESIDENTE della GIUNTA 
REGIONALE e del CONSlGLlO REGIONALE con proprie candidature alla presidenza; 

Vista la nota pervenuta in data 09/03/2010, con la quale vengono comunicate dalla Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo le candidature alla presidenza amrnesse ed il numero definitivo loro 
assegnato; 

Visti gli artt. 3, 4, 5 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, rncdificsta con legge 24 aprile 1975, n. 
130; 

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Minister0 dell'lnterno; 

D E L I B E R A  
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 

3,00 di altezza per ml.gdi base; 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 3 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 1,00 

di altezza per ml. 4&~43di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 
destra, su di una sola l~nea orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine numeric0 assegnato alle liste, come al 
prospetto che segue: 



N. d'ordine delta 
canaiciatura e 

della sezione di 
spazio 

Annotazioni 

RENATA POLVERlNl - PER IL LAZlO 

EMMA BONINO PRESIDENTE 

MARZIA MARZOLI - RETE DEI ClTTADlNl 

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai 
sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 26712000: 
a) Responsabile servizio interessato: favorevole; 

Ad unanimita di voti espressi per alzata di rnano, 
D E L I B E R A  

di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
L A  G I U N T A  

Riscontrata I'urgenza di dover provvedere in merito; 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  
di dichiarare i l  presente atto immediatarnente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. 
n. 25712000. 



I 1  i;iessrrk verbale viene cosl sot: 

-- +--- 
ATTESTATO Dl INlZlO PLlBBLlCAZlONE 

Si attesta che copia della presente delibera ' pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi a d ata odierna e che la stessa e stata 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari all'affissione all'Albo Pretorio. 

" 
ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, e divenuta esecut~va in data essendo trascorsi diec~ giorn~ 
dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

IL SEGRETARIO 


