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CITTA’ DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(firmato come in originale)

N°192 OGGETTO: Elezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio

del 25 giugno 2017: delimitazione spazi per affissione manifesti elettorali.

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di maggio si è riunita presso la Casa Comunale - Palazzo

De Nobili – la Giunta Comunale, convocata alle ore 13,00.

 Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
COGNOME NOME INCARICO PRESENTE ASSENTE

ABRAMO SERGIO SINDACO X

CELESTINO GABRIELLA MARIA VICESINDACO X

CONCOLINO LEA ASSESSORE X

GNASSO ROSSANA ASSESSORE X

LONGO FRANCESCO ASSESSRE X

MANCUSO FILIPPO ASSESSORE X

MERANTE GIOVANNI ASSESSORE X

MUNGO GIAMPAOLO ASSESSORE X

SCULCO ALESSIO ASSESSORE X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del

D.Lgs. n.26/2000) il/la Dott.ssa VINCENZINA SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il SINDACO  SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta

la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Elezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017 con eventuale
turno di ballottaggio del 25 giugno 2017: delimitazione spazi per

affissione manifesti elettorali.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICA ad
oggetto Elezioni Amministrative dell'11 Giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio del
25 giugno 2017: delimitazione spazi per affissione manifesti elettorali. che di seguito si
riporta :

IL   DIRIGENTE
VISTO il Decreto di convocazione dei comizi elettorali del Prefetto della Provincia di Catanzaro, n.
35502 del 04.04.2017, con il quale sono convocati per domenica 11 giugno 2017 e, in caso di
eventuale ballottaggio, per domenica 25 giugno 2017, le consultazioni  per l’elezione diretta del
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale della Città di Catanzaro;

CONSIDERATO che rientra tra gli adempimenti connessi alle consultazioni di cui sopra   procedere
alla delimitazione degli spazi pubblici da destinare alla propaganda elettorale;

RAVVISATA la necessità di provvedere, entro i limiti temporali stabiliti dalla legge n. 212/1956,
alla delimitazione di detti  spazi pubblici ;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 2 - comma 2 - della citata legge n. 212/1956, come modificato
dall’art. 1, comma 400, della sopra richiamata legge di stabilità 2014, di dovere determinare in n. 16
il quantitativo delle postazioni  per la propaganda diretta dei candidati alla carica di Sindaco e n. 16
postazioni per le liste dei candidati   per le consultazioni elettorali in oggetto;    

VISTO l'unito progetto di ripartizione di distribuzione dei relativi spazi su tutto il territorio
cittadino;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta il visto di regolarità contabile da parte del
Dirigente del Servizio Finanziario;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di delimitare gli spazi elettorali da destinare alla propaganda elettorale per lo svolgimento
delle consultazioni  per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale della Città di Catanzaro che si svolgeranno domenica 11 giugno 2017 e, in caso di
eventuale ballottaggio, domenica 25 giugno 2017, nei luoghi indicati nell'unito elenco da
destinare alle finalità stabilite dalle norme legislative vigenti in materia elettorale.   

2.  che gli spazi destinati esclusivamente all’affissione dei manifesti di propaganda elettorale o
altro materiale inerente le consultazioni di che trattasi da parte dei soggetti avente diritto ,
posti su appositi  tabelloni,   siano quantificati come in premessa dettagliato, in n. 16
postazioni per la propaganda diretta dei candidati alla carica di Sindaco e n. 16 postazioni
per le liste dei candidati   dislocati su tutto il territorio cittadino per le consultazioni elettorali
in oggetto;

3.  di dare atto che tutti gli impianti sono ubicati nelle località indicate nell’allegato stampato,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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4.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con il voto favorevole espresso da tutti i presenti alla
seduta.

IL FUNZIONARIO

MEGNA FRANCESCO
IL DIRIGENTE

DOTT.   ANTONINO FERRAIOLO
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione dell’Assessore  SCULCO;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come

da ultimo modifcato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 converito con modificazioni in

Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT.   ANTONINO FERRAIOLO

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non  comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

5. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
6. Di approvare la proposta avente oggetto: “Elezioni Amministrative del’11 giugno 2017 –

Eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno 2017 - Delimitazione  spazi  per  affissione
manifesti  elettorali”presentata dal Dirigente del settore Servizi Demografici –Statistica”che
costituisce parte integrante sostanziale del presente deliberato;

7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs 267/2000 e s.m.i.
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ELENCO POSTAZIONI PROPAGANDA ELETTORALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’11 giugno 2017   

LUOGHI DIRETTA
SINDACO

DIRETTA
CONSIGLIO

PONTEGRANDE VIA E. VITALE (ringhiera bivio ingresso nord) X X

S. ELIA VIA NAZIONALE (subito dopo ingresso via delle Serre) X

GAGLIANO VIA SMALDONE  (inizio tangenziale) X

MATER DOMINI VIALE CAMPANELLA  (media Todaro) X

SCUOLA AGRARIA (ringhiera via Schiavi in uscita) X X
VIA PUGLIESE (ringhiera villa Pepe) X
MADONNUZZA (dal cancello di villa Trieste a salire verso Bellavista) X
VIA CARLO V° (ringhiera bretella) X
VIADOTTO KENNEDY (ringhiera dall’incrocio rotatoria a scendere) X X
PIANO CASA (curva prima di via Boccioni) X
SIANO CHALET (ringhiera stadio) X
VIALE EMILIA (ringhiera Motorizzazione Civile) X X
INGRESSO FUNICOLARE VALLE (ringhiera Ist. Maresca) X
VIA NAZIONALE  (cementificio e/o agip Potente) X
VIALE ISONZO (ringhiera fiumarella inizio pista ciclabile) X X
VIA LUCREZIA DELLA VALLE  (tra incrocio Cz Sala e Rotatoria) X
CAVA  (ringhiera provinciale per Siano) X
VIA TEANO (a salire dopo edicola) X
VIALE MAGNA GRAECIA (ringhiera AMC) X X
RIONE FORTUNA (di fronte ex Alpa auto Lancia) X
VIALE CROTONE (zona via dandolo) X X
CENTRO COMMERCIALE “LE FORNACI “ (lato fiumarella) X
GIOVINO (prossimità fermata AMC ringhiera liceo) X
CENTRO POLIFUNZIONALE (area Magna Graecia) X X
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 SEGRETARIO GENERALE  SINDACO
Dott.ssa VINCENZINA SICA  SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai

sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs

n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 10/05/2017 SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa VINCENZINA SICA


