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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  40  DEL  15.02.2018 

 
 
OGGETTO 
 

ELEZIONI POLITICHE – CAMERA DEI 

DEPUTATI. Delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la 

propaganda diretta per l’elezione dei candidati nel 

collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici 

organizzati nel collegio plurinominale. 
 

ESTRATTO 
 

1) Di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in 

distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare 

ad ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da 

assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a 

partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun 

candidato all'uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale;  

2) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle 

liste come dal prospetto che segue: 
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3) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere, tramite il personale 

assegnato, alla delimitazione degli spazi come sopra ripartiti;  

4) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, 

comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, attesa l’urgenza di provvedere con 

tempestività agli adempimenti connessi e finalizzati allo svolgimento delle consultazioni 

elettorali di cui al presente atto;  

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura - U.T.G. di Messina – 

Area Seconda – Ufficio Elettorale Provinciale;  

6) Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ___________. 
 

 


