
 

COMUNE DI COLLECORVINO 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 50 del 02/09/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 02/09/2021 
 

OGGETTO: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 3 e 4 ottobre2021. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale 
mediante affissioni. 

 

L’anno duemilaventuno addì due del mese di Settembre alle ore 15:30, presso la SEDE DELLA 
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Geom. ZAFFIRI ANTONIO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO ZAFFIRI ANTONIO SI 

VICE SINDACO CAUTI CHIARA SI 

ASSESSORE D'AMICO PAOLO SI 

ASSESSORE MANCO ROBERTA SI 

ASSESSORE ORLANDO SIMONE SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. D'ARCANGELO ADRIANO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. ZAFFIRI ANTONIO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che con decreto del Ministro dell’Interno datato 3 agosto 2021  è stato fissato, per i giorni 

di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, lo svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle 

regioni a statuto ordinario e per domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 lo svolgimento dell’eventuale turno di 

ballottaggio per l’elezione dei Sindaci nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

 

 Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Pescara Prot. n. 0045910 del 05-08-2021, con il quale 

sono stati convocati i comizi per l’elezione del Sindaci e dei Consigli comunali anche di questo Comune; 

 

 Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 

modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 

 

 Viste le disposizioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari e, da ultimo, 

la circolare della Prefettura di Pescara  Prot. n. 0048444  del 19-08-2021 ad oggetto “ Adempimenti in 

materia di propaganda elettorale”; 

 

 Considerato che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale comunale consente una equa 

suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni 

previste dalla legge, qualunque sarà il numero delle liste ammesse; 

 

 Rilevato che nella predisposizione del suddetto piano si è avuto cura di non diminuire o impedire la 

visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico; 

 

 Dato atto che il Comune alla data del 31-07-2021, conta n. 6035  abitanti; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal competente responsabile del Settore amministrativo in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile 

del presente atto;  

  

Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs n. 267 del 18-08-2000; 

 

 Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 

 

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di stabilire nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti  tabelloni o riquadri, all’ 

affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 

parteciperanno alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 e con l’ubicazione di cui al seguente 

prospetto: 

   

N 

ORD 
CENTRO ABITATO 

POPOLAZIONE 

DEL 

CENTRO 

UBICAZIONE 

DEL TABELLONE 

O 

RIQUADRO 

(VIA O PIAZZA) 

RIQUADRO 

O 

TABELLONE 

 

1 

 

CAPOLUOGO 2.532 M. D’Antona TABELLONE 

 

2 

 

BARBERI 2.035 Barberi TABELLONE 

 

3 

 

SANTA LUCIA 1.468 Santa Lucia TABELLONE 

 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole la presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000, stante 

l’urgenza di adempiere alle norme in materia. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio D'ARCANGELO ADRIANO in data 02/09/2021 
ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio D'ARCANGELO ADRIANO in data  
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02/09/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

Geom. ZAFFIRI ANTONIO Dott. D'ARCANGELO ADRIANO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 650 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANTALONE MARIA PINA 
attesta che in data 03/09/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


