Comune di SALUGGIA (Prov. VC)
Deliberazione della Giunta comunale
N. 12 del Reg.

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI.

2
Del 04.02.13

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati
per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale.

L'anno 2013, il giorno 4, del mese di FEBBRAIO, alle ore 17.00, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero

Assessore – Vice Sindaco
Assessore

DEMARIA Adelangela

Assessore

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

BARBERIS Firmino

Sindaco

Presiede il Sindaco Signor COTEVINO Margherita Vice Sindaco
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
4° comma, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale Dott.ssa DE SANTIS Maria
Grazia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità
tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000);
Visto che per il giorno 24 e 25 febbraio sono stati convocati i comizi per l'elezione della CAMERA DEI
DEPUTATI;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7, in data 24/01/2013, esecutiva, con la quale vennero
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione
elettorale per la elezione della «CAMERA DEI DEPUTATI»;
Vista la comunicazione in data 01/02/2013, Prot. n. 2336, con la quale sono state comunicate, dalla
Prefettura, le liste elettorali ammesse nella Circoscrizione Piemonte 2 cui appartiene questo Comune,
nell’ordine assegnato dall’Ufficio centrale circoscrizionale come riportato nella parte dispositiva;
Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale»
e successive modificazioni;
Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed
alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Con voto unanime
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DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri due di
altezza per metri uno di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 16 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di
altezza per metri 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 di ammissione delle liste di candidati come dal prospetto
che segue:
N. d’ordine
della lista e
della sezione
di spazio

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1

MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE

2

RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA

3

FORZA NUOVA

4

PARTITO DEMOCRATICO

5

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

6

CENTRO DEMOCRATICO

7

FARE PER FERMARE IL DECLINO

8

MOVIMENTO 5 STELLE

9

LEGA NORD

10

LA DESTRA DI STORACE

11

FRATELLI D’ITALIA CENTRO DESTRA NAZIONALE

12

IL POPOLO DELLA LIBERTA’

13

MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE

14

FINI FUTURO E LIBERTA’

15

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI
CENTRO

16

SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA

ANNOTAZIONI

Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO
..............................................................

f.to Il Segretario comunale
..............................................................
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SEGRETERI A GENER ALE
Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza municipale, 06.02.13
f.to Il Segretario Comunale
Timbro

..........................................................

SEGRETERI A GENER ALE
AL BO PR ET O R IO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’albo pretorio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma
1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267).

Addì. 06.02.13
f.to Il Segretario Comunale
Timbro

..........................................................
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