COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL11.05 .2011
OGGETTO:. Referendum Popolari del 12-06-2011
PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA. Riparto ed assegnazione degli
spazi fra coloro che hanno chiesto di parteciparvi, al di fuori dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e del gruppo dei promotori.

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di maggio e alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SCARCIGLIA ANTONIO
BETTI LUCIANO
MALPEZZI ELISABETTA
GALEAZZI PIERLUIGI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 in data _11.05.2011_, eseguibile, con la
quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano alla competizione per i referendum in oggetto;
Richiamata altresì la propria deliberazione con la quale sono stati assegnati gli spazi per la
propaganda elettorale ai partiti politici ed ai gruppi dei promotori dei referendum stessi;
Visto l’art.4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile
1975, n. 130;
Visto che sono state presentate, entro il termine stabilito, n. 13_ domande di assegnazione
definitiva di spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte di coloro che intendono
partecipare alla propaganda per i “referendum”, al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati
in Parlamento e dei gruppi dei promotori dei referendum stessi;
Visto che la sezione di spazio spettante a ciascun richiedente non può essere inferiore a metri
uno di altezza per metri 0.70 di base;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;
___________________________________________________________________________
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

ETRURIA P.A. Cod. 600280

1) di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale, a norma dell’art. 4 della legge 24 aprile
1975, n. 130, come sotto riportato:

N.
Sezione di spazio

RICHIEDENTE

n. d’ordine
della sezione
di spazio

TURNO
DAL

1

Ass. ACSI – Ass. Giovani Democratici – Donne Democratiche

1

2

Comitato ex cava Fornace - Forum Toscano dei movimenti
acqua Ato 1 Toscana – Cobas Massa - G.C. lab. Idee cogliere

2

Il fiore Fivizzano - G.C. per cambiare insieme Fivizzano Meetup Carrara - Movimento 5 stelle - Legambiente MassaARCI Massa Carrara - G.C. idee in comune Aulla.
=============================

2)

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.
areri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:

Pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.L. n.267 del 18.08.2000 sulla presente proposta di
deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 11.05.2011

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Carla Di Gregorio

AL

letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

12.05.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.05.2011
al 26.05.2011
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 11.05.2011;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

26.05.2011
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

