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DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21
OGGETTO: OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 15-16 MAGGIO 2011. DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE
DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DI
COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE.

L’anno DUEMILAUNDICI addì DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 16,30

nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

ASSENTI

BERNARDINO SINDACO
X

2 RIGONI

DANTE

VICESINDACO

X

3 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4 CORNAGLIA

MAURO

ASSESSORE

X

5 ANSALDO

GIULIANO

ASSESSORE

X

3

2

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele 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: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15-16
MAGGIO 2011. DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DI COLORO CHE
PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti il decreto del Prefetto di Cuneo in data 31/03/2011con il quale vengono convocati i
comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per i giorni
di domenica 15 maggio e di lunedì 16 maggio 2011;
Visto l’art 2, comma 1, della legge 04.04.1956 n. 212, sulla disciplina della propaganda
elettorale, modificato dall’art. 2 della legge 24/04/1975 n. 130;
Vista la circolare in data 8.4.1980 n. 1943/v del Ministero dell’interno;
Ritenuto che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente
superiore ai 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali
murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1, della legge, n.
212/1956;
Tenuto conto che le liste ammesse alle elezioni del Sindaco e Consiglio Comunale sono
in numero di due come risulta dalla comunicazione della Commissione elettorale
circondariale di Saluzzo;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi negli appositi tabelloni o
riquadri un’apposita sezione delle dimensioni di metri uno di base per metri due di
altezza;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo
l’ordine di ammissione di ciascuna lista;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8 aprile 1980;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi del’art.49,
1° comma, del D.lgs. n.267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di stabilire e delimitare n. 1 spazio di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base per ogni lista
ammessa, alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale nei luoghi sotto indicati
n. ord.

1

CENTRI ABITATI

NUMERO

DENOMINAZIONE

ABITANTI

FRASSINO

300

N.

SPAZI STABILITI
UBICAZIONE VIA - PIAZZA - FRAZIONE

1

VIA VITTORIO VENETO

CONCENTRICO
2. Di creare in ognuno degli spazi come determinati e delimitati n. 2 sezioni aventi
ognuna la superficie di due metri di altezza per uno di base

3.Di dare atto che non sono pervenute richieste di determinazione e assegnazione di
spazi per la propaganda di coloro che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000,n.267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente
verbale viene data comunicazione – oggi
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

19/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi
dal 19/04/2011 AL 04/05/2011
Li, 19/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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