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OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25
MAGGIO 2014.
L’anno duemilaquattordici
addì
VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 22,30 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. BUONINCONTRI Claudio
3. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il
Signor Dott. TORASSO Simone
nella
sua
qualità
di
Sindaco
assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 12/05/2014
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 27/05/2014
Il Resp. di Ragioneria

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

Il Segretario Comunale

F.to: Dott. MENNELLA Ciro
Il Resp. Servizio Elettorale
F.to: ROSSO Gaspare

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Prefetto in data 28 marzo 2014 di convocazione dei comizi elettorali per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per il 25 maggio 2014;
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 08/04/1980 n. 1943/V del Ministero dell'Interno;
Visto il D.P.R. 30 Marzo 1957 N. 361;
Richiamata la propria deliberazione n. 23, adottata in data 22/04/2014 con la quale vennero
stabiliti gli spazi destinati alla propaganda elettorale delle liste di candidati che partecipano alla
competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Tenuto presente che le liste dei candidati ammesse alla elezione in parola sono n. 2 come
risulta dalla comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale di Bra;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri
situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un'apposita sezione delle dimensioni di un
metro di base per due di altezza;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Assunto ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere espresso dal
Responsabile del Servizio Elettorale;
Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di delimitare gli spazi al punto 1° della parte dispositiva della richiamata deliberazione di
Giunta nr. 23, adottata in data 22/04/2014 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza
per mt. 2 di base;
2. di ripartire gli spazi predetti in n. 2 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza
per metri 1 di base;
3. di assegnare le sezioni medesime ai richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine di sorteggio
delle liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra come risulta qui appresso:

LISTA
1
2

CONTRASSEGNO
INSIEME PER CRESCERE
LISTA GRECO

SEZIONE
1
2

4. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti
tutti favorevoli espressi separatamente.
5. Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

