Comune di Galgagnano
Provincia di Lodi

Sigla

Numero

Data

G.C.

37

02/05/2019

Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE
LISTE DI CANDIDATI CHE PARTECIPANO ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di maggio alle ore 11:30, nella Residenza
Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. 18.08.2000, n. 267, si è oggi riunita in
seduta la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOME

Presenti

PAVESI BENEDETTA

X

CALIFANO MAURO

X

Assenti

NOME
FERRARI MATTEO

Presenti

Assenti

X

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cardamone, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato che è presente il numero legale, Il Sindaco Avv. Benedetta Pavesi assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
ALLE LISTE DI CANDIDATI CHE PARTECIPANO ALLA ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26
MAGGIO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Lodi in data 27 marzo 2019 di convocazione dei comizi
elettorali per il 26 Maggio 2019;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda
elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V;
Richiamata la propria deliberazione n. 36 in data 24.04.2019 con la quale vennero stabiliti gli spazi da
destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste di candidati alla
competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
Dato atto che:
–

si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste dei candidati
ammesse;

–

ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di
base;
Vista la comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale circa le candidature alla carica di

Sindaco e le liste collegate ammesse;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
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 unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto I° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 36 in
data 24.04.2019 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
2) di ripartire gli spazi predetti in n. 1 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di
base;
3) di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’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:
Lista n. 1 – PER IL CAMBIAMENTO................................................................................ Sezione N.

1

4) di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con listelli di legno,
vernice, calce od altro, nei singoli spazi, e siano numerate secondo l’ordine di assegnazione che deve
corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
firmato digitalmente
Avv. Benedetta Pavesi

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Cardamone
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile immediatamente.
Dalla residenza comunale lì, 03/05/2019

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Cardamone

