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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 60 in data 02-05-2019
 
Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI.
 
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di Maggio alle ore 16:00 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione segreta
di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FUMAGALLI MARIO ABELE SINDACO X

ARMETTI FRANCESCO VICE SINDACO-ASSESSORE X

SALA GIACOMO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   2 1
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 



 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.    60     DEL 02.5.2019
 

OGGETTO: Propaganda elettorale.
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la comunicazione in data 29 aprile 2019 prot. 1163 con la quale la Commissione Elettorale
Circondariale ha  trasmesso le liste ammesse per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24
aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Richiamata la propria deliberazione n.58 in data 24 aprile 2019 con la quale sono stati stabiliti gli spazi
destinati alla propaganda delle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio comunale;
Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste
ammesse.
Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di
base;
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;
 

  Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

             DELIBERA

1 - di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione n. 58  in data 24 aprile 2019 per una superficie
complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1  di base;
2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 2 (due) sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per
mt. 1 di base;
3 - di assegnare le sezioni medesime alle liste di candidati partecipanti alla elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

       1. ................LISTA   “CHIESA CON CAMPANILE”............................................................... Sezione
N.  1

                                                                   (denominazione lista)

       2. ................LISTA “FRONTE NAZIONALE”………………............................................  .......
Sezione N.  2
       3. .................................................................................................................................... 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.



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 60 del 02-05-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI F.to MARIA CIRAULO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 
 


