COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 41 del Reg. Delibere

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 29 APRILE 2018 – INDIVIDUAZIONE DEI
LUOGHI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE
AFFISSIONI.

L'anno 2018 , il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 19:40 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Basaldella Enrico
Bassetti Franca
Lavarone Roberto
Rosati Alberto
Simoncig Davide

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Paladini Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere espresso sulla proposta di deliberazione che allegato alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto 044/Pres. in data 28
febbraio 2018 ha convocato i comizi elettorali per le Elezioni Regionali nella data di domenica 29 aprile
2018;
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno, con Circolare M.I. 24/2018, pervenuta dalla Prefettura di
Udine al Prot. 1309 in data 7 marzo 2018, ha disposto l’immediato avvio della revisione straordinaria
per le Elezioni Regionali del 29 aprile 2018;
VISTO l’art. 72, c. 1, della Legge Regionale 28/2007, che dispone che la giunta comunale, entro il
trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con
popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri
murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località
più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
RILEVATO che occorre provvedere alla delimitazione degli spazi di cui all’art. 72 della sopraccitata
Legge, secondo le misure in essa stabilite;
DATO ATTO che la ripartizione ed assegnazione degli spazi disponibili verrà effettuata con atto del
Responsabile dell’Ufficio Elettorale entro due giorni dalla ricezione della comunicazione delle
candidature ammesse, inviata dalla Struttura regionale competente in materia elettorale;
PRESO ATTO che la popolazione residente in questo Comune al 31.12.2017 è di 1678 unità;
DATO atto che gli spazi, come individuati, corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
VISTO lo Statuto Comunale in vigore;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2007, n.28, e la Legge regionale n. 21 del 11.12.2003 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, come prescritto dal D.Lgs.
267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,
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1) di stabilire, in numero di 2 gli spazi elettorali destinati all’affissione di materiale destinato alla
propaganda elettorale e la loro ubicazione come dal seguente prospetto:

n.
d’ordine

Denominazione del
Centro Abitato

1

Moimacco – capoluogo

2

Frazione Bottenicco

Ubicazione spazi

Mezzo di
affissione

Via Roma – recinto Scuola Primaria

Tabelloni

Via B. Boiani – recinto e piazzale

Tabelloni

Sala Polifunzionale

INDI, con votazione separata, all’unanimità,
DELIBERA
1. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera
a) della L.R. 24.5.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA
CAPORALE in data 20 marzo 2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Paladini Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 26/03/2018 al
09/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Moimacco, lì 26/03/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fulvio Lavarone

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/03/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 21/03/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Fulvio Lavarone

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 26/03/2018
Il Responsabile del Procedimento
Fulvio Lavarone
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