COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

26

OGGETTO:
REFERENDUM
REGIONALE
ABROGATIVO
DEL
3
GIUGNO
ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladodici addì DUE del mese di MAGGIO nella solita sala delle riunioni.

2012.

alle ore 09,00

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.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
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
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico
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 Presidente della Giunta Regionale in data 4 aprile 2012, pubblicato sul
B.U. in data 6 aprile 2012 con il quale è stato indetto il Referendum Regionale per il 3 giugno 2012;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 in data odierna con la quale sono stati stabiliti
nel centro abitato del Comune gli spazi da destinare alla propaganda diretta ed indiretta per il referendum
regionale del 3 giugno 2012;
VISTO il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTE le istruzioni del Ministero dell'Interno emanate con circolare n. 2600/L del 1o febbraio
1986;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: ´Norme per la disciplina della propaganda
elettorale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la circolare esplicativa del Ministero
dell'Interno n. 1943/V in data 8 aprile 1980;
VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ´Norme sui referendum previsti dalla
costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dal Ministero
dell'Interno e dalla Prefettura ed in particolare la circolare prefettizia n. 17887 del 30 aprile 2012 e n.
17523 del 24.4.2012;
ACCERTATO che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (30 aprile 2012) sono
state presentate n. 1 domanda di assegnazione di superfici nello spazio delimitato per la propaganda
diretta, nonché n. 9 domande di assegnazione di superfici nello spazio delimitato per la propaganda
indiretta;
CONSIDERATO che, per la propaganda elettorale diretta, a ciascun partito o gruppo politico e ai
promotori del referendum spetta un unico spazio, previa domanda, di metri due di altezza per metri uno
di base;
RITENUTO opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute per la propaganda
elettorale indiretta, di riunire d’ufficio in gruppi aventi la stessa tendenza le richieste stesse, in modo da
assegnare a ciascun gruppo una sola sezione degli spazi suddetti, consentendo una loro migliore e più
razionale utilizzazione;
DATO ATTO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine
di presentazione delle domande dei gruppi politici e/o partiti e dei promotori dei Referendum, giusta
quanto dispone l'art. 52 sopra citato, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente
numerate;
ASSUNTO ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere
favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Elettorale sulla proposta di deliberazione in
esame;
CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA: di ripartire lo spazio previsto dal
punto 1) della deliberazione n. 25/GC del 2.5.2012 in una sezione di metri 1 di base per metri 2 di
altezza, assegnata all’unica domanda pervenuta entro i termini:
SEZIONE
GRUPPO
1
COMITATO PER IL REFERENDUM CACCIA IN PIEMONTE

2. PER LA PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA:
di ripartire lo spazio previsto dal punto 2) della deliberazione n. 25/GC del 2.5.2012 di metri
quattro di base per metri 2 due di altezza in cinque sezioni di un metro di base per uno di
altezza come segue:
SEZIONE
1
2
3

4
5

GRUPPO
Agire ora edizioni
Associazione L.U.P.I. Liberi Universitari Previdenti
Indipendenti
- Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta
- WWF Italia Sezione Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta
- Il Girasole
- Ente Nazionale Protezione Animali
- LAC Lega per l’abolizione della caccia
Federazione della Caccia Regione Piemonte
Partito Pensionati

3. 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.

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

