COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00160 DEL 12/05/2011
N. PROG.: 877
L’anno 2011, il giorno dodici del mese di maggio, alle ore 17.30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI CHIUNQUE NON PARTECIPI
DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM
POPOLARI DEL 12 E13 GIUGNO 2011
LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011 di convocazione
dei comizi elettorali per domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011;
Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale,
modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130;
Visto l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della Legge 22
maggio 1978 n. 199;
Vista la circolare 8 aprile 1980, n.1943/V del Ministero dell’Interno.
Dato atto che:
•

che nel termine indicato al 3° comma dell’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n.
352, e cioè entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state
presentate dai non partecipanti direttamente alla competizione n. 41 domande
di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con la propria deliberazione
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assunta in data odierna, per affissioni di propaganda indiretta relativa ai
referendum popolari;
•

che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di
presentazione;

Ritenuto opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute, di riunire in gruppi
le richieste stesse in modo da assegnare a ciascun gruppo una sola sezione degli spazi
suddetti, consentendo una loro migliore e più razionale utilizzazione;
Constatato che in base al numero delle domande pervenute da non partecipanti
direttamente alla competizione è possibile l’affissione simultanea dei manifesti nei tabelloni o
riquadri disponibili in maniera che tutti i predetti non partecipanti direttamente alla competizione
possano usufruire di eguale spazio per eguale durata;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
delibera
1. di ripartire, in parti uguali, fra i richiedenti di cui all’allegato elenco, gli spazi di cui al 2°
comma dell’art. 1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, e successive modificazioni, di cui al
punto II° della sopra richiamata deliberazione assu nta in data odierna, destinati alla
propaganda elettorale, per i referendum popolari da parte dei fiancheggiatori, in numero di n.
41 sezioni di mt. 1 di altezza per metri 0,70 di base;
2. di assegnare gli spazi anzidetti secondo l’allegato elenco (allegato A).

delibera
altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
12/05/2011

Il Dirigente
Maurizio Redondi

2) La presente proposta non comporta implicazioni di natura contabile a carico del bilancio
comunale. Parere favorevole
12/05/2011

Il Ragioniere Capo
Flavio Paiero

_______________________________
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posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
13/05/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 28/05/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
13/05/2011
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