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COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 - Fax 010 931628

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

COPIA

Deliberazione n. 9
Adunanza del 28 aprile 2015
OGGETTO:

Propaganda
ropaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio
regionale della Liguria di domenica 31 maggio 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto,
ventotto del mese di aprile, alle ore undici,, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

VENZANO Bartolomeo

Sindaco

2

STRATA Renato

Vice Sindaco

X

3

PARODI Maurizio

Assessore

X

Assenti
X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: VENZANO Bartolomeo - Sindaco
Presiede il Sig.STRATA Renato,
nella sua qualità di Vicesindaco
Partecipa alla seduta la dott.ssa
ssa DE REGE Clotilde,
Clotilde segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, premettendo che sulla proposta
propos della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

91503.81 LI

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Genova in data 01.04.2015 di convocazione dei comizi
elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale che avrà luogo
domenica 31 maggio 2015;
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 17 febbraio 1968, n. 108;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43;
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 e favorevole espressa ad alzata di mano.

DELIBERA
1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla
propaganda delle liste di candidati che partecipano direttamente alla competizione per l’elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale con liste regionali di candidati:
CENTRI ABITATI

SPAZI STABILITI

N.
d'ord.

Denominazione

Popolazione
residente

N.

Ubicazione

1

CAPOLUOGO

549

1

PIAZZA IV NOVEMBRE

2. di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda
delle liste di candidati che partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale con liste provinciali di candidati.

CENTRI ABITATI

SPAZI STABILITI

N.
d'ord.

Denominazione

Popolazione
residente

N.

Ubicazione

1

CAPOLUOGO

549

1

PIAZZA IV NOVEMBRE

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.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to ....................................................

f.to ....................................................

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ........................................
Il Responsabile
f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ........................................
Il Responsabile
f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ........................................
Il Responsabile
.........................................................

