COPIA

Deliberazione n° 23
in data 25/02/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Elezioni Regionali di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010. Determinazione degli
spazi destinati all'affissione di propaganda diretta e indiretta per le liste
provinciali.
L’anno duemiladieci, addì venticinque, del mese di febbraio, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Elezioni Regionali di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.
Determinazione degli spazi destinati all'affissione di propaganda diretta e indiretta
per le liste provinciali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Decreto n° 15/2010 del 02.02.2010 del Prefetto della Provincia di Milano sono stati
convocati per i giorni di Domenica 28 e Lunedì 29 Marzo 2010 i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della
Lombardia;
- con Decreto n° 16/2010 del 02.02.2010 del Prefetto della Provincia di Milano sono stati
determinati i seggi del Consiglio regionale medesimo e della loro assegnazione alle
singole circoscrizioni elettorali;
- con circolare n° 10 del 03.02.2010 del Prefetto di Varese con oggetto: “Elezioni regionali
di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010. Decreto convocazione comizi”, si comunicava
che il manifesto di convocazione dei comizi elettorali deve essere affisso entro il giorno
Giovedì 11.02.2010;
Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4.4.1956 n. 212, recante
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 9 del 09.02.2010, nonché la
circolare della Prefettura di Varese n° 14 del 10.02.2010;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite
circolari;
Visto il piano predisposto dall’Ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle
affissioni di propaganda elettorale secondo criteri fissati dalla citata legge 4.4.1956 n.
212;
Dato atto che questo Comune conta n. 7.355 abitanti;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizi Demografici sotto il profilo
tecnico;
Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 63/bis del vigente Statuto Comunale, il visto di
conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa nella forma di legge
DELIBERA
1) di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte dei
partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste
o gruppi di candidati per le liste provinciali e con ubicazione di cui al seguente prospetto
A:

Prospetto A: Propaganda DIRETTA:
n. d’ordine
1
2
3

Centro abitato
Via Bixio
Centro Sportivo
Parcheggio
Stazione FNM
Parco Spech

Popolazione
del centro
2205
2300
2850

Ubicazione
tabellone o
riquadro
Via Bixio
Centro Sportivo
Parcheggio
Stazione FNM
Parco Spech

Riquadro o
tabellone
1
1
1

2 ) di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte di
coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale (fiancheggiatori),
hanno fatto pervenire, nei termini previsti dalla legge, apposita istanza intesa a
fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati per le liste provinciali. L’ ubicazione è
indicata al seguente prospetto B:
Prospetto B: Propaganda INDIRETTA:
n. d’ordine

Centro abitato

Popolazione
del centro

1

Via Bixio
Centro Sportivo

2205

2

Stazione FNM

2300

3

Parco Spech

2850

Ubicazione
tabellone o
riquadro
Via Bixio
Centro Sportivo
Parcheggio
Stazione FNM
Parco Spech

Riquadro
tabellone
1
1
1

3) di dichiarare con successiva apposita separata votazione unanime palese,il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …25/02/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

