Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to dr.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, 10 maggio 2017
Il Responsabile
dr. Francesca Furlan

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 25.05.2017.
Addì, 10 maggio 2017
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 10.05.2017 al 25.05.2017 senza
reclami.
Addì, 26 maggio 2017
Il Responsabile
f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
Addì, 8 maggio 2017
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 10.05.2017.

COPIA
n. 62 del reg.
COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 11 giugno 2017.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale.
L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio alle ore 17,00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Intervennero i signori:
- dr.ssa Elisabetta Pian

- Sindaco

- sig. Marco Vittori

- Vice Sindaco

- sig.ra Simonetta Visintin

- Assessore

- sig.ra Franca Zotti

- Assessore

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.
Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dr.ssa Elisabetta Pian, nella sua
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente
deliberazione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs.
267/2000.
Addì, 8 maggio 2017
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
Responsabile Servizi Demografici
e delle Attività Produttive
f.to dr. Paolo Bisanzi

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma
1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
Addì, =========
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
f.to =========

OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 11 giugno 2017.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale.

Proposta di deliberazione

Area Amministrativa/Finanziaria
Servizi Demografici e delle Attività Produttive

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;
Visto l’art. 77, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 avente ad oggetto
“Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni
regionali”, che in materia di propaganda elettorale rinvia alle norme contenute nel Titolo VIII,
Capo I (artt. da 71 a 76) e all’art. 89, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28
concernente le elezioni regionali;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dall’art. 72 della legge regionale 28/2007, in
ordine all’individuazione degli spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Servizio Elettorale Regionale con apposite
circolari;
Considerato che:
- in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti,
devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali,
esclusivamente all’affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale da parte
dei canditati che partecipano alla competizione elettorale;
- la citata legge regionale 28/2007 non prevede l’assegnazione di spazi di propaganda elettorale a
soggetti che non partecipano direttamente alle elezioni ovvero ai c.d. “fiancheggiatori”;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi
da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;
Atteso di dover disporre una equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il
territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalle legge, qualunque sarà il
numero e che, altresì, si avrà cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;
Ravvisata la necessità di spostare la consueta collocazione dei tabelloni elettorali nella
frazione di San Martino del Carso, individuando come nuovo spazio la Piazza della Fontana, luogo
più frequentato e disposto al centro della località rispetto alla Via Zona Sacra;
Dato atto che questo Comune al 31 marzo 2017 conta n. 2.197 abitanti,

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di cui sopra;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Demografici
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte dei candidati all’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale di domenica 11 giugno 2017, nei centri abitati e con l’ubicazione
di cui al seguente prospetto:
N. d’ordine

Centro Abitato

1
2
3

Sagrado - capoluogo
Poggio T.A. - frazione
S. Martino del C. - frazione

Popolazione
residente
1.293
642
262

Ubicazione del
tabellone
Viale A. De Gasperi
Via 4 Novembre
Piazza della Fontana

Tabellone o
riquadro
T
T
T

Con separata ed unanime votazione palesemente espressa la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della l.r. 11 dicembre
2003, n. 21.

