COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 21
in data: 03.05.2014


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di maggio alle ore 10.00 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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto Prefettizio del 08.04.2014 n. 12511 sono state indette, per la data del 25
maggio 2014, le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Vista la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 19 in data 26.04.2014 di individuazione
dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale - loro
delimitazione e ripartizione;
Viste le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla ammissione delle liste e
delle collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 40.04.1956 n. 212 e dalla legge 24.04.1975
n. 130 e dalla Legge 23.12.2013, n. 147 in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n. 267;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1.
di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni
di ml. 2 di altezza per ml. 4 di base;
2.
di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 distinte sezioni aventi le dimensioni di
ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3.
di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla C.E.CIRC. alle liste ed
alle collegate candidature a Sindaco, come al prospetto che segue:
N. d'ordine della
lista e della
sezione di
spazio

NOME DELLA LISTA

1

NUOVAMENTE PER OTTOBIANO – candidato sindaco Luca Venegoni

2

PROGETTO CIABIANINO – candidato sindaco Alberto Fusar Imperatore

3

INSIEME PER IL FUTURO DI OTTOBIANO – candidato sindaco Serafino Carnia

4

VICINI ALLA GENTE DI OTTOBIANO – candidato sindaco Paolo Lucchiari
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4.
di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
stante l’urgenza.

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
__________________________

Delibera di G.C. n. 21 del 03.05.2014

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 12.05.2014
Al 27.05.2014 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, 12.05.2014
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 (22.05.2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì 22.05.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 12.05.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

