COPIA

Deliberazione N. 19
in data 10/03/2010

Codice 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER LE LISTE
DI CANDIDATI ALLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E
DEL CONSIGLIO REGIONALE
L’anno duemiladieci, addì dieci del mese di Marzo alle ore 12.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:

1.
2.
3.
4.

Avv. Mauro Salvalaglio
Reami Laura
Carcagni'Gianluca
Paglia Giuseppe

Presenti/Assenti
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
4
0

Assiste alla seduta l'
Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO DI SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Milano, Rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie in data 02/02/2010, Prot. n. 15, pubblicato in data
11/02/2010, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale per i giorni
28 e 29 marzo 2010;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 24/02/2010, con la quale vennero stabiliti
gli spazi da destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale per l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Regionale con liste regionale e
provinciali di candidati;
TENUTO presente che le liste regionali ammesse alla elezione del Consiglio regionale
sono n. 6 e quelle provinciali ammesse alla elezione dello stesso sono n. 7, come risulta dalla
comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, tramite la Prefettura;
CONSIDERATO che per ogni lista regionale e provinciale ammessa deve assegnarsi, negli
appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita
sezione delle dimensioni prescritte;
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo
l’ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente
numerate;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;
CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:
DELIBERA
Per le liste regionali ammesse:
1. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata deliberazione
G.C. n. 10 del 24/02/2010, per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 6 di base;
2. Di ripartire gli spazi predetti in n. 6 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per
mt 1 di base;
3. Di assegnare le sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste regionali di
candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, secondo l’ordine di
ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
Lista n.
Lista n.
Lista n.
Lista n.

1 – UNIONE DI CENTRO
2 – MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO
3 - PENATI PRESIDENTE L’ALTERNATIVA LOMBARDA
4 – PER LA LOMBARDIA

Sezione n. 1
Sezione n. 2
Sezione n. 3
Sezione n. 4

Lista n. 5 – FEDERAZIONE DI SINISTRA RIFONDAZIONE
COMUNISTI ITALIANI
Lista n. 6 – FORZA NUOVA

Sezione n. 5
Sezione n. 6

Per le liste provinciali ammesse:
4. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 2° della parte dispositiva della richiamata deliberazione
G.C. n. 10 del 24/02/2010, per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 7 di base;
5. Di ripartire gli spazi predetti in n. 7 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per
mt 1 di base;
6. Di assegnare le sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste provinciali di
candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, secondo l’ordine di
ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
Lista n.
Lista n.
Lista n.
Lista n.
Lista n.
Lista n.
Lista n.

1 – UDC
2 – ITALIA DEI VALORI
3 - PARTITO DEMOCRATICO
4 – PENSIONATI
5 – LEGA NORD
6 – POPOLO DELLA LIBERTA’
7 – FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

Sezione n. 1
Sezione n. 2
Sezione n. 3
Sezione n. 4
Sezione n. 5
Sezione n. 6
Sezione n. 7

7. Di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con listelli
di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole
secondo l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste
ammesse;
8. Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell'
art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla delibera n° 19 del 10/03/2010 avente ad oggetto:
“PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER LE
LISTE DI CANDIDATI ALLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE”
PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'
urgenza ai sensi
del 4° comma dell'
articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'
originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì , _____________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________

