COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 6
Seduta del 16 MARZO 2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per
affissioni di propaganda elettorale diretta per per lo svolgimento del referendum del
17.04.2016

L’anno duemilaquindici, oggi sedici del mese di marzo, alle ore 11,46, 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.

91503.92 R2

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico,
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Clotilde DE REGE)
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15.02.2016 di convocazione dei comizi elettorali
per domenica 17 Aprile 2016;

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;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Dato atto:
- che ai sensi dell’art. 52, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 352, avendo luogo contemporaneamente
più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento ed ai promotori di
ciascun referendum che abbiano presentato domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni
1

dei manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda ( );
- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° giorno
antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 3 domande di assegnazione di superfici
negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n.4 del 16.03.2016 per affissioni di propaganda
relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per
conto dei promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico;
- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;

Considerato che per ogni domanda 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 domanda e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

1

Cancellare se non ricorre il caso.

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 ripartire gli spazi predetti in n quattro sezioni, aventi ognuna la superficie di Mt 2 di altezza per Mt 1 di
base;
2 - di assegnare le suddette sezioni, secondo l’ordine di presentazione delle domande, su di una sola linea
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
1 – Comitato regionale promotore del Referendum con sede in Genova per il Consiglio Regionale della
Liguria – (Giovanni Battista Pastorino) - Sezione N. 1
2 – Comitato Le Valli delle Rose per Alternativa libera – Possibile –(Bruno Saccomanni) - Sezione N. 2

3 – Partito politico Lega Nord – (Davide Rossi) - Sezione N. 3

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

