COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 30
in data: 12.05.2011


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REFERENDUM
POPOLARI
DEL 12-06-2011
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 duemilaundici addì dodici del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 30 del 12.05.2011
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 29 in data 12.05.2011 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 dei 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 dei 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 sono n.__6_ .
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;
Con voti 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 (1) sei di base;

2)

di ripartire gli spazi suddetti in n. (1) _6__ sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di base;

3)

di assegnare a ciascun partito o gruppo politico nonché ai promotori dei referendum una sezione di spazio come
sopra ripartita, secondo il proprio ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e
precisamente:

n. d’ordine della
sezione di spazio e
della lista

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1

MARCO BERSANI – 2 SI PER L’ACQUA BENE COMUNE.

2

PAOLO CARSETTI - 2 SI PER L’ACQUA BENE COMUNE

3

FERRARI ALAN – PARTITO DEMOCRATICO

4

GIANLUCA DE FILIO – REFERENDUM N° 4

5

BENEDETTA PARENTI – REFERENDUM N° 3

6

SILVANA MURA – ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO.

4) 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.

Cantelli – BO Cod. 600240

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, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;
(1) Uguale al numero delle liste ammesse.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.05.2011
Al 29.05.2011 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 14.05.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (24.05.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 24.05.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14.05.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

