N. 6
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

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

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
diretta ed indiretta.
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.

L’anno Duemilatredici questo giorno ventidue del mese di gennaio alle ore
9,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI
DARIO
- BACCANTI
BERNARDO
- SARTORI
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. 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 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
diretta ed indiretta.
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2012, numero
226
(pubblicato su G. U. n. 299 del 24 dicembre 2012) con il quale sono stati convocati per Domenica
24 e Lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei
tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque sarà il numero;
- che si è avuto inoltre cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di
non intralciare il traffico;
Dato atto che il Comune conta di n. 4.741 abitanti;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 dai
responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1 - DI STABILIRE, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale da parte delle liste di candidati concorrenti all’elezione della
Camera dei Deputati (propaganda diretta):

CENTRI ABITATI
SPAZI STABILITI
______________________________________________________________________________
Nr.
Denominazione
Numero abitanti
N.
Ubicazione
d’ord.
________________________________________________________________________________

1
2

Capoluogo
Fraz. Vigolo Marchese

2.850
1.050

1
1

Viale Stazione
Viale Mascagni/Via S. Ippolito

2 - DI STABILIRE, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale da parte di coloro che parteciperanno direttamente all’elezione
del Senato della Repubblica (propaganda diretta):

CENTRI ABITATI
SPAZI STABILITI
______________________________________________________________________________
Nr.
Denominazione
Numero abitanti
N.
Ubicazione
d’ord.
________________________________________________________________________________
1
2

Capoluogo
Fraz. Vigolo Marchese

2.850
1.050

1
1

Viale Stazione
Viale Mascagni/Via S. Ippolito

3 - DI STABILIRE E DELIMITARE, come indicato nel prospetto seguente, il numero e
l’ubicazione degli spazi da destinare a coloro che non parteciperanno direttamente alla
competizione elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati, nell’intesa che detti spazi
avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt. 4 di base (propaganda indiretta):

CENTRI ABITATI
SPAZI STABILITI
______________________________________________________________________________
Nr.
Denominazione
Numero abitanti
N.
Ubicazione
d’ord.
________________________________________________________________________________
1
2

Capoluogo
Fraz. Vigolo Marchese

2.850
1.050

1
1

Viale Stazione
Viale Mascagni/Via S. Ippolito

4 - DI STABILIRE E DELIMITARE, come indicato nel prospetto seguente, il numero e
l’ubicazione degli spazi da destinare a coloro che non parteciperanno direttamente alla
competizione elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica, nell’intesa che detti spazi
avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt. 4 di base (propaganda indiretta):

CENTRI ABITATI
SPAZI STABILITI
______________________________________________________________________________
Nr.

Denominazione

Numero abitanti

N.

Ubicazione

d’ord.
________________________________________________________________________________
1
2

Capoluogo
Fraz. Vigolo Marchese

2.850
1.050

1
1

Viale Stazione
Viale Mascagni/Via S. Ippolito

5 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
diretta ed indiretta.
Delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Antonioni

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 6 del 22 1 2013
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 ..... 28-1-2013 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

