COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 30.04.2014

OGGETTO:

Elezioni Europee ed Amministrative Comunali del 25 maggio 2014
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. Delimitazione, ripartizione
assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse. (Comunali)

ed

(Art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall’art. 3, sub. art. 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10 nella Residenza
municipale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge, si è riunita la
Giunta comunale con l’intervento dei signori:
VALENTI Oriano
SCARCIGLIA Antonio
BETTI Luciano
MALPEZZI Elisabetta
GALEAZZI Pierluigi

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
assente
assente

Assiste alla seduta il Segretario comunale Sig.ra DI GREGORIO Carla.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALENTI Oriano assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 in data 23.04.2014, eseguibile, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla
competizione elettorale per la consultazione in oggetto;

Etruria p.a.– Cod. 600240

Visto che in data 28.04.2014 è pervenuta dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Aulla, la
comunicazione delle Liste dei candidati ammesse;
Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e
l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con Liste di candidati;
_________

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di
base;
Visto che le liste ammesse sono n. 3 .
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000: favorevoli;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui sopra
con le dimensioni di metri due di altezza per metri (1) 3 di base;
2) di ripartire gli spazi suddetti in n. (1) 3 sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di base;
3) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio ordine di
ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:
n. d’ordine della
sezione di spazio e
della lista

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1

VIVERE TRESANA (candidata Sindaco DONNINI Anna Maria)

2

TRESANA NEL CUORE lista civica (candidato Sindaco MASTRINI Matteo)

3

UNITI PER TRESANA (candidata Sindaco MALPEZZI Elisabetta)
=================================

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli spazi, le
singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione;
Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 30.04.2014

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

05/05/2014
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 05/05/2014
al 19/05/2014
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 eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 30.04.2014
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 19/05/2014
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

