N. 50
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

Oggetto: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale – Domenica 26 maggio 2019.
Affissioni di propaganda elettorale: individuazione dei luoghi e del numero degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno 24 del mese di APRILE alle ore 16,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
EMANUELA
INZANI
GIULIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Le funzioni di Segretario sono svolte dall’Assessore Comunale sig. Freppoli Giuseppe;
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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 20 marzo 2019, che ha fissato nella data di
Domenica 26 maggio 2019 i comizi per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali ;
Visto il Decreto del Prefetto di Piacenza n. 12234 del 22 marzo 2019, di indizione dei comizi per
Domenica 26 maggio 2019 per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali, con eventuale
turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci a domenica 9 giugno 2019.
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della
propaganda elettorale modificata dalla legge 24 aprile 1975 n 130;
Vista la legge 27.12.2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014) che ha introdotto importanti
modifiche al sistema di propaganda elettorale, eliminando gli spazi previsti per la propaganda
indiretta e diminuendo il numero degli spazi per le affissioni di propaganda diretta;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Ritenuto di procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n 212 e successive modificazioni
in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Dato atto che, in sede di individuazione dei luoghi da destinare alle affissioni per la propaganda
diretta si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e,
soprattutto di non intralciare il traffico urbano;
Visto il parere favorevole espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
dal responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1 - DI INDIVIDUARE i luoghi e stabilire come segue il numero di spazi riservati alla propaganda
elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte con liste e candidature alla competizione
elettorale nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:

CENTRI ABITATI
SPAZI STABILITI
______________________________________________________________________________

Nr.
Denominazione
Numero abitanti
N.
Ubicazione
d’ord.
________________________________________________________________________________
1
2

Capoluogo
Fraz. Vigolo Marchese

2.800
1.050

1
1

Viale Stazione
Viale Mascagni/Via S. Ippolito

2 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 50 del 24 4 2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO F.F.
sig. Freppoli Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: 29 4 2019
…..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

