Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.23
del 15.05.2011 ore 15.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE
DEGLI
SPAZI
RISERVATI
ALLA
PROPAGANDA
PER
LO
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 200 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.to Rag. Caterina TRAVERSO

La Giunta Comunale
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 04 aprile 2011 di convocazione dei
comizi elettorali per domenica 12 e 13 Giugno 2011;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio
1978, n. 199;
Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Ritenuto che:
1) in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 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, da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati come
gruppo unico;
2) il numero di spazi nei limiti di cui al 2° comma dell’art. 2 della legge n. 212/1956, stabilito come
sopra, va ripetuto per la propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale.
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli
spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi
riservati alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum, dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo
unico:
CENTRI ABITATI
N.
d'ord.

Denominazione

1

Voltaggio

SPAZI STABILITI
Popolazione
residente

N.

Ubicazione

1

P.zza XXV Aprile

2. di stabilire e delimitare, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi
da destinare alla propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
elettorale.
Detti spazi avranno la misura di 2 metri di altezza per metri 4 di base
CENTRI ABITATI
SPAZI STABILITI
N.
Popolazione
Denominazione
N.
Ubicazione
d'ord.
residente
1

Voltaggio

1

P.zza XXV Aprile

3 Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 13/03/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

13/03/2012

al

28/03/2011

Lì 13/03/2011
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 15.05.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

