COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 02.02.2013
OGGETTO:. ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 PROPAGANDA
ELETTORALE
DIRETTA.
DELIMITAZIONE
RIPARTIZIONE
ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER IL SENATO DELLA REPUBBLICA.

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di febbraio 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

Assenti
X

X
X
X

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. 7 in data 23.01.2013, eseguibile, con la
quale vennero stabiliti , in ciascun centro abitato avente più di 150 abitanti, gli spazi per le affissioni
di materiale di propaganda da parte dei partiti politici che partecipano alla competizione elettorale
indetta per il ilgiorno 24/25 febbraio 2013 per la elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA;
Dato atto che gli spazi di cui sopra, destinati a ciascuna lista ammessa, devono delimitarsi con
una siperficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base, ai sensi del 2° comma dell’art.3 della legge 4
aprile 1956, n.212 così come sostituito dall’art.3 delle legge 24 aprile 1975, n.130;
Vista la comunicazione pervenuta dall’ufficio elettorale regionale, tramite la Prefettura, dalla
quale risulta che sono state ammesse, per la elezione della Camera dei deputati le seguenti liste:
1 lista

Movimento 5 stelle

2 lista

Centro Democratico

3 lista

Partito Democratico

4 lista

Sinistra Ecologia Libertà

5 lista

Con Monti per l’Italia

6 lista

Casapound Italia

7 lista

Forza Nuova

8 lista

Partito Comunista dei Lavoratori

9 lista

Amnistia Giustizia Libertà

10 lista

Rivoluzione Civile

11 lista

La Destra

12 lista

Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa Tricolore

13 lista

Lega Nord

14 lista

Fratelli d’Italia

15 lista

Il Popolo della Libertà

16 lista

Fare per fermare il declino

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

ETRURIA P.A. Cod. 600240

Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;
Acquisito il prescritto parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

1) di delimitare gli spazi destinati alla propaganda diretta per l’elezione della SENATO DELLA
REPUBBLICA del 24/24 febbraio p.v. stabiliti con deliberazione di Giunta N.7 del
23.01.2013 richiamata in narrativa, in distinti tabelloni o riquadri murali ripartendoli in n. 16
sezioni delle dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base, corrispondenti al numero
delle liste ammesse, numerando le sezioni stesse, su di una sola linea orizzontale, con numeri
progressivi da 1 a 16, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
2) di assegnare ogni singola sezione secondo l’ordine di ammissione delle liste e precisamente:
sezione n.1 alla lista

Movimento 5 stelle

“

n.2

“

“

Centro Democratico

“

n.3

“

“

Partito Democratico

“

n.4

“

“

Sinistra Ecologia Libertà

“

n.5

“

“

Con Monti per l’Italia

“

n.6

“

“

Casapound Italia

“

n.7

“

“

Forza Nuova

“

n.8

“

“

Partito Comunista dei Lavoratori

“

n.9

“

“

Amnistia Giustizia Libertà

“

n.10

“

“

Rivoluzione Civile

“

n.11

“

“

La Destra

“

n.12

“

“

Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa Tricolore

“

n.13

“

“

Lega Nord

“

n.14

“

“

Fratelli d’Italia

“

n.15

“

“

Il Popolo della Libertà

“

n.16

“

“

Fare per fermare il declino

3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.

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

2.02.2013

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Carla Di Gregorio

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

06.02.2013
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 06.02.2013
al 20.02.2013
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 2.02.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 20.02.2013
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

