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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO
2019 . DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI
DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE CON
LISTE E CANDIDATURE.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno Sette del mese di Maggio alle ore 20,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
INZANI

EMANUELA
GIULIA

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall’Assessore più giovane di età, sig.
Giuseppe Freppoli.
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 50 in data 24.04.2019, esecutiva, con la
quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale
di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per
l'elezione del CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO con liste e candidature;

Viste le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla ammissione delle
liste e delle collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato,
acquisite al protocollo generale al n. 2722 del 06.05.2019;
Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
Rilevato che il presente atto non comporta oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni
di ml. 2 di altezza per ml. 2 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 2

distinte sezioni aventi le dimensioni

di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla C.E.CIRC. alle liste ed
alle collegate candidature a Sindaco, come al prospetto che segue:

N. D’ORDINE DELLA
LISTA E DELLA
SEZIONE DI SPAZIO

DESCRIZIONE DEL
CONTRASSEGNO DI LISTA

1 – TERRE ARQUATESI
IVAN IRTI SINDACO

“Nel cerchio con bordo nero in campo
bianco la scritta in rosso ”terre arquatesi” e
la rappresentazione della Rocca Viscontea
di Castell’Arquato in bianco e nero. In
campo blu la scritta in giallo “Ivan Irti
Sindaco”

2 – FUTURO IN COMUNE
GIUSEPPE BERSANI
SINDACO

“Di forma rotonda con bordatura del
tricolore con successione dei colori
dall’esterno verso l’interno rosso-biancoverde. Al centro sono rappresentati i
principali monumenti di Castell’Arquato
disegnati con tratto a matita. La parte
superiore è di colore azzurro sfumato con
degradazione dall’alto verso il basso, che
rappresenta il cielo sopra i monumenti;
all’interno dell’azzurro è riportata la scritta
su due righe in colore bianco con carattere
corsivo “Futuro in Comune”. Nella parte
bassa è riportata una zona grigio scuro
dove è inserito un testo di colore bianco su
due righe di cui quella superiore è scritto in
stampatello con la dicitura “GIUSEPPE
BERSANI” e nella riga inferiore la dicitura
in corsivo “Sindaco”.

ANNOTAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.
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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, 06.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 56 del 07 05 2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
GIUSEPPE FREPPOLI

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……9.05.2019.
- 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 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

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

_______________________________________________________________________

