COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 34
Seduta del 02 NOVEMBRE 2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale per lo svolgimento del referendum del 04.12.2016

L’anno duemilasedici, oggi 02 del mese di novembre , alle ore 14:00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano
Presenti

Assenti

Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Si
Si
Si
3

Strata Renato
Parodi Maurizio

0

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

91503.91 R2

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.09.2016 pubblicato il 28.10.2016 di
convocazione dei comizi elettorali per domenica 4 Dicembre 2016;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare, a
mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti
inerenti direttamente alla propaganda elettorale;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla
propaganda relativa allo svolgimento del referendum, dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico:

CENTRI ABITATI
N.
d'ord.
1

Denominazione
Capoluogo

SPAZI STABILITI
Popolazione
residente
552

N.

Ubicazione

1

Piazza IV Novembre

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

