COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 23.01.2013
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013. DETERMINAZIONI E
DELIMITAZIONI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE EX LEGGE 04.04.1956
N. 212 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese gennaio alle ore 10,00 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

Assenti

X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
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

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica n. 225 e 226 in data 22/12/2012, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 299 del 24.12.2012 recanti, rispettivamente, lo scioglimento
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la convocazione dei comizi elettorali per
i giorni 24 e 25 Febbraio 2013;
Vista la Legge 04.04.1956, n. 212, recante “ Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
ss.mm.ii;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere a stabilire il numero degli spazi per la propaganda elettorale
diretta e indiretta, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, nonché delimitare gli spazi per la
propaganda indiretta, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, stessa legge;
Dato atto che questo Comune conta una popolazione di 2.086 abitanti;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Viste le disposizioni ministeriali;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art.49, 1° comma, del citato decreto
legislativo;
Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii, in ciascuno dei due centri abitati
del Comune, aventi più di 150 abitanti, gli spazi per l’effettuazione della propaganda elettorale, sia
diretta che indiretta, per le consultazioni elettorali in oggetto, in numero di uno per ogni centro
abitato, secondo il prospetto che segue;

n.ord. Denominazione
centro abitato
1
2

del Numero degli Numero degli spazi per le elezioni
abitanti
Della camera
del Senato della
deputati
Repubblica
piazza 900
1
1

Barbarasco
Cesare Battisti
Barbarasco via Ponte

220

1

1

1) di delimitare gli spazi destinati all’affissione degli stampati, dei giornali murali ed altri e dei
manifesti per la propaganda elettorale , in rapporto alla popolazione residente del Comune, in
distinti tabelloni o riquadri murali delle dimensioni di ml 2 di altezza per ml 4 di base;
3) di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

-

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE 
Tresana, lì

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 23.01.2013
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

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

26.01.2013
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 26.01.2013
al 09.02.2013
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 23.01.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 09.02.2013
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

