Comune di Poggiridenti
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Deliberazioni n. 33

Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO
2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE
SPAZI PER AFFISSIONI.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di Aprile, alle ore 18.00, nella sede comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Risultano presenti al momento della discussione dell’argomento in oggetto i sigg.ri:
Cognome e Nome

Carica

PIASINI Giovanni
PAROLO Andrea
NESA Francesca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore - Consigliere

Presenza
SI
SI
NO

Presenti: 2 Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa PANSONI Annalisa, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
PIASINI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione in data 29/04/2019 (ns. prot. 2086 del 29/04/2019), con la quale la Commissione
Elettorale Circondariale ha trasmesso la lista ammessa per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24
aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 23/04/2019 con la quale sono stati stabiliti gli spazi destinati
alla propaganda delle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio comunale;
Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.
Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
Preso atto dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile di Servizio
interessato ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1= di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione n. 32 del 23/04/2019 per una superficie complessiva di
mt. 2 di altezza per mt.1 di base;
2= di ripartire gli spazi predetti in n. 1 sezione avente la superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
3= di assegnare le sezioni medesime alle liste di candidati partecipanti alla elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
N. d’ordine della lista e della INDICAZIONE DELLA LISTA
sezione di spazio
1

Lista: POGGINSIEME
Candidatura alla carica di Sindaco: Giovanni Piasini

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
T.U.E.L. (D. Lgs. n° 267/2000) e s.m.i..

Pareri
Comune di POGGIRIDENTI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 37

Ufficio Proponente: Ufficio Economico Finanziario Amministrativo
Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI
PER AFFISSIONI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Economico Finanziario Amministrativo)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/04/2019

Il Responsabile di Settore
F.to dig. Bordoni Jonny

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PIASINI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PANSONI Annalisa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Poggiridenti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 il documento è
stato firmato da:
PIASINI GIOVANNI;1;2296069
PANSONI ANNALISA;2;7370183

Comune di Poggiridenti
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data
06/05/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi del comma 1 dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Contestualmente alla pubblicazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Poggiridenti, lì 06/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pansoni Annalisa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Poggiridenti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 il documento è
stato firmato da:
PANSONI ANNALISA;1;7370183

