C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35
OGGETTO:

REFERENDUM” del giorno 3 giugno 2012
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti
o gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale ed ai promotori dei referendum.
Determinazione degli spazi da attribuire ai fiancheggiatori.

L’anno DUEMILADODICI addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 22,00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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ASSENTI

BERNARDINO SINDACO
X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
3

1

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

REFERENDUM” del giorno 3 giugno 2012
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti
o gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale ed ai promotori dei referendum.
Determinazione degli spazi da attribuire ai fiancheggiatori

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica.
Visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, in data 04.04.2012 èìstato indetto il “REFERENDUM” per
l’abrogazione parziale di norme che disciplinano le specie cacciabili e l’esercizio della caccia, art. 20, comma 1 legge
regionale 16 gennaio 1973 n. 4 e s.m.i
e convocati i comizi per il giorno 03.06.2012;

Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della
propaganda elettorale “ e successive modificazioni;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i
criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212;
Dato atto che questo Comune conta n. 293 abitanti;
Con voto unanime
DELIBERA

1) di stabilire in numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali
murali e manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale ed ai promotori del
referendum, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto A):

PROSPETTO A) - Propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento ed ai promotori dei referendum:
N. d’ord.

CENTRO ABITATO

1 Nucleo abitato capoluogo

Popolazione del centro

UBICAZIONE via o piazza

150 Via courtil

Riquadro o
Tabellone

2) Di stabilire nel numero di 1 gli spazi da destinare come al precedente numero uno da parte dei fiancheggiatori, nei
centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto B):
PROSPETTO B) - Propaganda dei fiancheggiatori:
N. d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione del centro

1 Nucleo abitato capoluogo

UBICAZIONE via o piazza

Riquadro o
Tabellone

150 Via vittorio Veneto

Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2012
al 24/05/2012
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/05/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 03/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

