
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

24/04/2014

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda
per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25.5.2014

Presente

34

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di APRILE, alle ore 18:55, si è riunita

la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.7 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24.4.2014

OGGETTO:  Propoganda elettorale. Designazione  e  delimitazione  degli  spazi  riservati  alla  propaganda
per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25.5.2014.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 34 del 24/04/2014 - Pagina 2 di 5



 Registro Proposte Giunta Comunale del 24.4.2014

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
“Propaganda elettorale.  Designazione  e  delimitazione  degli  spazi  riservati  alla  propaganda
per  la  elezione  diretta  del  Sindaco  e  del  Consiglio  comunale  del  25.5.2014”,  nel  testo  che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  Decreto  del  Prefetto  della  provincia  in  data  27.3.2014  n.  5719,  modificato  con
decreto  n.  6434  dell'8.4.2014,  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  per  l'elezione  diretta  del
Sindaco e del Consiglio comunale che avrà luogo il 25.5.2014;

Vista  la  legge  4  aprile  1956,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  sulla  disciplina  della
propaganda elettorale, come modificato dall'art. 1 comma 400, lett. h) della Legge 27.12.2013, n.
147; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;

Considerato che,  in  tema  di  propaganda  elettorale,  la  norma  richiamata  stabilisce  che  gli
spazi gratuiti sono a disposizione per la propaganda diretta da parte delle liste  partecipanti  alle
elezioni e che gli stessi spazi, per i comuni della fascia da 3001 a 10000 abitanti sono almeno 3 e
non più di 5;

Visto il  parere  favorevole  espresso in  ordine  alla  proposta  della  presente  deliberazione  ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 

DELIBERA
1. di  stabilire,  come  indicato nel  seguente  prospetto,  il  numero  e  l'ubicazione  degli  spazi  da

destinare alla propaganda elettorale dei partiti  o gruppi politici  che partecipano direttamente
alla  competizione  con liste  di  candidati,  per la  elezione  diretta  del  Sindaco  e  del  Consiglio
comunale:

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI

N.
d'ord.

Denominazione N. Ubicazione

1 Costa Centro 1 Via Mazzini
2 Via Papa Giovanni XXIII 2 Via Papa Giovanni
3 Brenno e Camisasca 3 Via Dante
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Il Sindaco
                                                 dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________06/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 06/05/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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