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Comune di  SALUGGIA  (Prov. Vc) 

Deliberazione del Commissario Straordinario 
 
  

 

L'anno Duemiladodici, il giorno 5, del mese di aprile, alle ore 10.00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale signora Dr.ssa Anna 

ANOBILE. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere 

favorevole: 

 il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000), 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14/12 (D.G.C. n. 5/12), in data 

05/04/2012, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di 

propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale per la elezione del 

«CONSIGLIO COMUNALE» con proprie liste di candidati; 

Viste le comunicazioni relative alla ammissione delle liste dei candidati; 

Visto l'art. 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della 

propaganda elettorale”; 

Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: “Modifiche alla disciplina della 

propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei 

candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”; 

N.  15 del 
Registro del 
Commissario  
D.G.C. n. 6/12 
 

OGGETTO:ELEZIONI AMMINISTRATIVE – 
CONSIGLIO COMUNALE. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi destinati per le affissioni di propaganda a 
coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale. 
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Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 

Assunti i poteri della Giunta Comunale 

D E L I B E R A 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni 

di m. 2,00 di altezza per m. 5,00 di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 5 distinte sezioni aventi le dimensioni di m. 

2,00 di altezza per m. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra 

verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle candidature come 

al prospetto che segue: 

 

N. d’ordine della 

candidatura e 

della sezione di 

spazio 

INDICAZIONE DELLA CANDIDATURA 

1 Candidato Sindaco : BIANCO RENATO– “AMICI IN COMUNE - SALUGGIA” 

2 
Candidato Sindaco: PEROLIO PIETRO– “MOVIMENTO AUTONOMO 

SALUGGESE – M.A.S.” 

3 
Candidato Sindaco :LEONE PAOLA– “FUTURO SALUGGESE – PAOLA LEONE 

SINDACO” 

4 Candidato Sindaco : BARBERIS FIRMINO– “INSIEME PER LA NOSTRA GENTE” 

5 
Candidato Sindaco : OLIVERO PAOLA – “PER SALUGGIA – PAOLA OLIVERO 

SINDACO” 
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Il presente verbale,  sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE 

Dott. Mariano SAVASTANO 

 

  Il Segretario Comunale 

   dr.ssa   Anna ANOBILE 

 

-------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

che il presente provvedimento: 

- E’ stata affisso all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal  …………  al  …………... 

Dalla residenza comunale, lì ………………………. 

Il Responsabile del Servizio 
 Dr.ssa    Anna ANOBILE 


