
 COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Provincia di L’Aquila 

 _________________________________________ 
C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

         COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 14 del 20.04.2011 
 

Oggetto: Elezione del Consiglio Comunale e del Sind aco in data 15 e 16 maggio 
2011. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione d egli spazi per le affissioni di 
propaganda a coloro che partecipano direttamente al la competizione elettorale. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno venti  del mese di aprile alle ore 18:20 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- D’Alessio Bruno                                                     Sindaco                           presente 
- De Angelis Giovanna                                             Vice – Sindaco                presen te 
- Manzolini Ruggero                                                 Assessore                       pr esente 
- Di Carlantonio Antonio                                          Assessore                       pres ente 
- Berardi Donato                                                       Assessore                       assente 
 
ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Candelori Fabiola  
Il Presidente D’Alessio Bruno in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

             
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE   

  
Vista la proposta di deliberazione con i relativi pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs 

n. 267/2000; 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 14.04.2011, con la quale 

vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro 
che partecipano alla competizione elettorale per l'elezione del CONSIGLIO COMUNALE 
E DEL SINDACO con proprie liste di candidati; 

Viste le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla 
ammissione delle liste e delle collegate candidature a Sindaco presentate e al numero 
definitivo loro assegnato; 

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

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 

1) Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della  presente 
delibera, ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90; 

2) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle 
dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 4 di base; 

3) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 4 distinte sezioni aventi le 
dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro 
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

4) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla C.E.CIRC. alle 
liste ed alle collegate candidature a Sindaco, come al prospetto che segue: 

 
N. d'ordine 
della lista 
e della 

sezione di 
spazio 

INDICAZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA Annotazioni 

 
1 
 

Scudetto con all’interno stampate cinque montagne sormontate da 
cinque spighe di grano con scritta stampatello “Unione Popolare” 

 

 
2 
 

Torre circondata da un cerchio con la scritta “Lista Civica la Torre”  

 
LA GIUNTA 

Successivamente con voto unanime 
DELIBERA 

Di dichiarare, come in effetti dichiara, la presente delibera immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

F.TO IL PRESIDENTE 

(Bruno D’Alessio) 

F.TO IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Fabiola Candelori) 

            

 

 

 

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 data odierna e che la stessa è stata 
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 

lì,   20.04.2011 F.TO IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Fabiola Candelori)  

            

ESECUTIVITA’ 
 La presente deliberazione, divenuta esecutiva in data 30.04.2011 essendo trascorsi dieci giorni 

dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 
lì,  IL SEGRETARIO 

            

 
Per copia conforme all’originale 
 
lì,   20.04.2011  
 

                    F.TO IL SEGRETARIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


