COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 4

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE – CAMERA DEI DEPUTATI.
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA
ED INDIRETTA – DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA
PROPAGANDA INDIRETTA

L’anno duemilatredici ( 2013 ) addì ventidue ( 22 ) del mese di Gennaio
alle ore dodici e trenta ( 12.30 ) nella residenza comunale di Castelnuovo
Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori.

N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

verbale viene data

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALI

SI
SI
NO
SI
SI

NO
NO
SI
NO
NO

4

1

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di
Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.
.

Si dà atto che del presente

comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Parere di regolarità tecnica art.49 1° comma del D. Firma:
Lgs. n.267/2000:
Il Responsabile di Servizio
Favorevole
F.to Marco Soldatini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio Elettorale;
Visto che per i giorni 24 e 25 Febbraio 2013 sono stati convocati i comizi per l’elezione della CAMERA DEI
DEPUTATI;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4/04/1956, n. 212 e successive modificazioni in ordine agli
spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Visto che il piano predisposto dall’Ufficio Serv. Demografici/Elettorale consente una equa suddivisione dell’ubicazione
dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il
numero; che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non
intralciare il traffico;
Dato atto che il Comune conta n. 5.560 abitanti;
Visto il parere favorevole richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Elettorale;
Con votazione unanime

DELIBERA
1. di stabilire nel numero di tre gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, 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.

Centro abitato

1

Castelnuovo Scrivia

Popolazione
del centro
5.560

2
3

Castelnuovo Scrivia
Castelnuovo Scrivia

5.560
5.560

Ubicazione del tabellone

Riquadro o tabellone

Piazza delle Scuderie / Via
XXV Aprile
Piazza delle Erbe
Via Madonna delle Grazie /
Via Marconi

Tabellone
Tabellone
Tabellone

2. di stabilire nel numero di tre gli spazi da destinare, come al precedente punto 1., a coloro che parteciperanno
indirettamente alla competizione elettorale di cui trattasi, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente
prospetto B):

Prospetto B): Propaganda indiretta:
N.

Centro abitato

1

Castelnuovo Scrivia

Popolazione
del centro
5.560

2
3

Castelnuovo Scrivia
Castelnuovo Scrivia

5.560
5.560

Ubicazione del tabellone

Riquadro o tabellone

Piazza delle Scuderie / Via
XXV Aprile
Piazza delle Erbe
Via Madonna delle Grazie /
Via Marconi

Tabellone
Tabellone
Tabellone

3. di delimitare gli spazi di cui al Prospetto B) con la base di ml. 4,00 e l’altezza di ml. 2,00;
Visto il parere favorevole richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Elettorale;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
Indi, con successiva votazione unanime favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretor io Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _31/01/2013__ all’Albo Pretorio Informatico sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 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. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

