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OGGETTO: Referendum del 12 e 13 giugno 2011
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda indiretta.

L'anno Duemilaundici, il giorno Dieci, del mese di Maggio, alle ore 15,30, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
Assenti
SINDACO:
ZACCHIA
ANTONIO
ASSESSORI:
FEDERICI
MARIA LUISA
>r
UBERTINI
FRANCESCA
GRAZIOLI
MAURIZIO
OLIVETI
EMILIANO
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: Dr. Alfredo Assisi.
Il Presidente Signor Antonio Zacchia, in qualità di Sindaca, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista ia seguente proposta di deliberazione;
:
"Richiamata la propria precedente deliberazione n.-</ ^
in data odierna,
con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda indiretta;
Visto la legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 199;
Vista ia legge 4-4-1956, n. 212, modificata con la legge 24-4-1975, n. 130;
Viste le istruzioni all'uopo Impartite dal Ministero dell'Interno;
Viste le domande pervenute nei termini di legge, per l'assegnazione degli spazi;
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000:
a) Responsabile servizio interessato: favorevole;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) di delimitare ciascuno degli spazi, stabiliti con deliberazione in narrativa, nelle dimensioni di mi.
2 di altezza per mi. 4 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 10 distinte sezioni aventi le dimensioni di mi.
0,80 di base per mi. 1 di altezza, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, iniziando dall'alto;
3) di assegnare le sezioni ripartite come nel prospetto che segue secondo l'ordine di presentazione
delle domande accettate:
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N.
della
sezione
1-2

COGNOME E NOME
Pitoni Andrea

3-4-56-7

De Angelis Salvatore Pio

8-9-10

Pariboni Emanuela
Grimaldi Riccardo
Accili Maria Cristina
Tulli Federico
Colucci Renzo

ASSE G NATAR!O
ASSOCIAZIONE
RAPPRESENTATA
PRC

INDIRIZZO
Via S.Agnese, n.13/E-Rieti

PDL

Via Cerroni, n.1 - Rieti

PD

Via Cintia, n.26 - Rieti

Fagiani Maurizio
Rosati Maurizio
Mariolorenzi Pasquale
Milardi Antonio
Sampalmieri Saturno
Di Lorenzo Paolo
lacuitto Gino Felice
Picchi Giuseppe
Nobili Lidia
S Ganza ni Trento

a

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LAGIUNTA
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 comma, del
T.U. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

Iftku Imi LA

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 dat^'ó^igÈ^^^ e cì^ìa stessa è stata
iiliari contestualmerjfe Staffi ss ifef^^aHt^b Pretorio.
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consili
ETARIO
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

essendo trascorsi dieci
IL SEGRETARIO

(1) Indicare l'ufficio proponente.
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