COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa/Finanziaria
UFFICIO: Demografico

DETERMINAZIONE
Numero 108 di data 10 maggio 2017
OGGETTO

Elezioni comunali di domenica 11 giugno 2017: delimitazione, ripartizione e assegnazione
degli spazi di propaganda diretta.

IL TITOLARE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 588 del 31 marzo 2017 è stata
fissata la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di 27 Comuni della Regione in scadenza, per la
giornata di domenica 11 giugno 2017;
- l’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi
informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, con decreto n. 479/AAL del 7 aprile
2017, ha convocato i comizi per la suddetta elezione;
- il Comune di Sagrado rientra nei 27 Comuni interessati al rinnovo dei propri organi di governo.
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 62 dell’8 maggio 2017 ha individuato i luoghi e il numero
degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla
competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
Visto l’art. 77 della legge regionale 19/2013 che disciplina la propaganda elettorale per le elezioni
comunali rinviando alle norme di cui alle legge regionale 28/2007;
Richiamato pertanto l’art. 73 della legge regionale 28/2007 il quale prevede che:
il responsabile dell’Ufficio elettorale provvederà, entro due giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa alle candidature ammesse, a delimitare gli spazi di propaganda elettorale e
ripartirli in un numero di sezioni corrispondente rispettivamente a quello dei candidati alla carica di
Sindaco e alle liste ammesse;
ciascuna sezione misura metri due di altezza e metri uno di base;
a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista è assegnata una sezione;
Visto il verbale n. 4 di data 09/05/2017 della competente Sottocommissione Elettorale
Circondariale di Gradisca d’Isonzo relativo al sorteggio per l’assegnazione del numero d’ordine
progressivo definitivo ai candidati sindaci e alle liste dei candidati consiglieri;
Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 8 dd. 01/12/2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa
per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il dott. Paolo Bisanzi;
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA
1.

di delimitare gli spazi, stabiliti con la deliberazione giuntale n. 62 del 08/05/2017, nelle
dimensioni di m. 2,00 di altezza e metri 1,00 di base per ciascuna sezione;

2.

di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 6 distinte sezioni, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3.

di assegnare le sezioni suddette a ciascun candidato alla carica di Sindaco ed alle liste ammesse,
stabilendo che alle sezioni assegnate a ciascun candidato alla carica di Sindaco seguano
immediatamente le sezioni assegnate alle liste collegate al candidato stesso su di una sola linea
orizzontale, a partire dal lato sinistro e secondo l’ordine di sorteggio, come al prospetto che segue:

NUMERO DI
ASSEGNAZIONE
1
2
3
4
5
6

CANDIDATO SINDACO E LISTE COLLEGATE AMMESSI
BARBARA PERAZZI - CANDIDATO SINDACO
ORIZZONTI COMUNI - LISTA COLLEGATA
MARCO VITTORI - CANDIDATO SINDACO
LISTA CIVICA AGIRE COMUNE CON MARCO VITTORI - LISTA COLLEGATA
ANNARELLA BIRRI - CANDIDATO SINDACO
RINASCERE A SAGRADO LISTA CIVICA - LISTA COLLEGATA

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Firma: f.to Ceccotti Fulvia

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000
come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6,
comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009 convertito
in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa
Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
Sagrado, 10/05/2017

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma: f.to dott. Paolo Bisanzi

