N. 43
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale – Domenica 25 maggio
2014. Affissioni di propaganda elettorale: ripartizione ed assegnazione degli spazi
(art. 3 Legge 04.04.1956, n. 212).
L’anno Duemilaquattordici questo giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore
22,15 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FULGONI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
DARIO
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- SARTORI
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale – Domenica 25 maggio
2014. Affissioni di propaganda elettorale: ripartizione ed assegnazione degli spazi
(art. 3 Legge 04.04.1956, n. 212).
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 40 in data 23.04.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati e delimitati gli spazi per le
affissioni di propaganda elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Castell’Arquato che si svolgerà Domenica 25 maggio 2014;
TENUTO presente che per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di
Castell’Arquato sono state ammesse dalla Commissione Elettorale Circondariale –
Sottocommissione di Fiorenzuola d’Arda - n. 2 (due) liste, come da verbali n. 35 e n. 42
redatti, in data 27.04.2014, dalla Commissione medesima;
CONSIDERATO che negli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale
deve assegnarsi ad ogni lista una apposita sezione delle dimensioni di metri 2,00 di
altezza per metri 1,00 di base;
OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo
l'ordine risultato dal sorteggio di cui all'art. 30, c. 1 e-bis, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, e che a tale scopo ciascuna sezione sarà opportunamente numerata;
VISTO l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda
elettorale";
VISTO il verbale n. 48 redatto, in data 27.04.2014, dalla sopraccitata Commissione
elettorale Circondariale – Sottocommissione di Fiorenzuola d’Arda – laddove risulta
attribuito il numero progressivo a ciascuna delle due liste ammesse;
VISTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio
interessato;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI RIPARTIRE gli spazi di cui in premessa in n. 2 (due) sezioni aventi ognuna la
superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base (pari al numero delle liste
ammesse), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una
sola linea orizzontale;

2. DI ASSEGNARE alle liste ammesse, secondo l’ordine di ammissione, le seguenti
sezioni:

Sezione n. 1
Candidato Sindaco: SALOTTI FABIO
Denominazione sintetica della lista collegata: CASTELL’ARQUATO VIVA – SALOTTI
FABIO SINDACO

Sezione n. 2
Candidato Sindaco: ROCCHETTA IVANO
Denominazione sintetica della lista collegata: UNITI PER CONTINUARE – ROCCHETTA
SINDACO

3. di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale – Domenica 25 maggio
2014. Affissioni di propaganda elettorale: ripartizione ed assegnazione degli spazi
(art. 3 Legge 04.04.1956, n. 212).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 29 04 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
==========
Castell’Arquato, ……………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 43 del 29 04 2014
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 05 05 2014 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. 3602 in data 05 05 2014 ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16 05 2014 decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 05 05 2014

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

