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MICHELINI Dott.ssa Antonietta

Deliberazione n. 11
del 17 Marzo 2016

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL
17 APRILE 2016. PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi ai partiti politici ed ai
gruppi dei promotori. (Art. 3, legge 24 aprile 1975, n. 130).

L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di
Marzo, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

ESTERNO
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  Antonietta MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 in data odierna, eseguibile, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti politici e dei
gruppi promotori;

Viste le domande presentate dai partiti e gruppi politici nonché dai promotori del referendum, per
partecipare alla propaganda elettorale;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

Visto che ad ogni partito o gruppo politico nonché ai promotori del referendum spetta una sezione
degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di base;

Visto che i partiti o gruppi politici nonché i promotori richiedenti sono n. UNO;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;

Con voti FAVOREVOLI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui sopra,
con le dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base;

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. UNA sezione di metri due di altezza per metri uno di base;

3) di assegnare al partito o gruppo politico nonché ai promotori del referendum in oggetto, la sezione di
spazio come sopra ripartita, e precisamente:

n. d’ordine della
sezione di spazio e

della lista
DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

UNO COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL
17 APRILE 2016;

--------- -----------------------------------------------------------------------

4) di incaricare il Sindaco a defiggere, con la massima sollecitudine, i manifesti od altro materiale
analogo indebitamente affissi, od apposti negli spazi o nei luoghi diversi da quelli sopra assegnati;

5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli
spazi, la singola sezione definitivamente attribuita, numerandola con le modalità prescritte dalla
normativa vigente;
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PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 17/03/2016 Il responsabile del servizio
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria

DATA 17/03/2016

Il Ragioniere
F:to Dalla Valle Rag. Maria Chiara


