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2013. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
3
propaganda a coloro che partecipano non direttamente alla competizione
elettorale.

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO 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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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: ELEZIONI POLITICHE – CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24 E 25
FEBBRAIO
2013. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
3
propaganda a coloro che partecipano non direttamente alla competizione
elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6, in data 24/01/2013 , con la quale
vennero stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di
coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale per la elezione della
«CAMERA DEI DEPUTATI» con proprie liste;
Viste le domande pervenute nei termini di legge per la assegnazione degli spazi di cui
sopra;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda
elettorale» e successive modificazioni;
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»;
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
Dato atto che, qualora il numero delle richieste non renda possibile l’assegnazione a ciascun
richiedente di una superficie di spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di
altezza, deve essere stabilito un turno fra le domande stesse, in modo che ogni interessato
possa usufruire di eguale spazio per la stessa durata;
Ritenuto opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute n. 24, di riunire in gruppi
le richieste stesse in modo da assegnare a ciascun gruppo una sola sezione degli spazi
suddetti, consentendo una loro migliore e più razionale utilizzazione;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, richiesto ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa,

DELIBERA
1) di ripartire ciascuno degli spazi delimitati con la deliberazione richiamata nella premessa, in
numero 5 sezioni delle dimensioni di ml. 0,80 di base per ml. uno di altezza, provvedendo alla
numerazione di queste da sinistra verso destra, iniziando dall'alto;

2) di assegnare le singole sezioni ripartite come al prospetto che segue:

turno dal - al
Ai sig. VARI
FIANCHEGGIATORI per
conto di LEGA NORD
Ai sig. VARI
FIANCHEGGIATORI per
conto di PARTITO
DEMOCRATICO
Ai sig. VARI
FIANCHEGGIATORI per
conto di MOVIMENTO 5
STELLE
Ai sig. VARI
FIANCHEGGIATORI per
conto di UNIONE DI
CENTRO
Ai sig. VARI
FIANCHEGGIATORI per
conto di PARTITO
PENSIONATI

n. d’ordine della sezione
1
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3

4
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Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE – CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24 E 25 FEBBRAIO
2013.
1 Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro
che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale. Determinazione e
delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267 /2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

24/01/2013

Bernardino Matteodo

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to 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 15/01/2013
al
30/01/2013
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 24/01/2013

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 Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

