Comune di SALUGGIA (Prov. VC)
Deliberazione della Giunta comunale
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA.

N 6 del Reg.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
di coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale.

Data 24/01/2013

Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.

L'anno 2013, il giorno 24, del mese di GENNAIO, alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
BARBERIS FIRMINO
FARINELLI LIBERO
DEMARIA ADELANGELA
Fra gli assenti sono giustificati i signori:
COTEVINO MARGHERITA
Presiede il Sindaco Signor BARBERIS FIRMINO
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
4° comma, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale Signor DE SANTIS
DOTT.SSA MARIA GRAZIA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000).
Visto che per il giorno 24 E 24 FEBBRAIO 2013 sono stati convocati i comizi per l'elezione del SENATO
DELLA REPUBBLICA;
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 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 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che questo Comune conta n. 4074 abitanti;
Con voto unanime
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DELIBERA
1) di stabilire in numero di DUE 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
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto A):

PROSPETTO A) - Propaganda diretta
N. d’ord.

Popolazione del
centro

CENTRO ABITATO

1 SALUGGIA CAPOLUOGO

UBICAZIONE via o piazza

Riquadro o
Tabellone

3214 PIAZZA MUNICIPIO

2 FRAZIONE S. ANTONINO

860 PIAZZA PARROCHIALE

2) Di stabilire nel numero di DUE gli spazi da destinare, come al precedente numero uno, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che non parteciperanno
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto B):

PROSPETTO B) - Propaganda indiretta
N. d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione del
centro

1 SALUGGIA CAPOLUOGO

UBICAZIONE via o piazza

Riquadro o
Tabellone

3214 PIAZZA MUNICIPIO

2 FRAZIONE S. ANTONINO

860 PIAZZA PARROCCHIALE

3) Di delimitare gli spazi di cui al prospetto B) con la base di metri 4 e l'altezza di metri 2;
Infine
LA GIUNTA COMUNALE
considerata 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:
4. 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.

Il Sindaco
f.to Barberis Firmino

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa De Santis Maria Grazia
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SEGRETERI A GENER ALE
Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza municipale, 05.02.13
F.TO Il Segretario Comunale
Timbro

..........................................................

SEGRETERI A GENER ALE
AL BO PR ET O R IO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’albo pretorio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma
1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267).

Addì. 05.02.13
F.TO Il SEGRETARIO COMUNALE
Timbro

..........................................................
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