COPIA

Deliberazione n° 43
in data 11/05/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDI 13 GIUGNO
2011. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA A COLORO CHE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA
COMPETIZIONE ELETTORALE.
L’anno duemilaundici, addì undici, del mese di maggio, alle ore

19.50 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

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X

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: Consultazioni Referendarie di domenica 12 giugno e lunedi 13 giugno
2011. Ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a
coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 41 dell’11.05.2011,
immediatamente eseguibile, con la quale venivano determinati gli spazi destinati
all’affissione di propaganda diretta e indiretta;
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;
Viste le circolari della Prefettura di Varese n°59 protocollo 4613: “Referendum
popolari previsti dall’art 75 della Costituzione di Domenica 12 e Lunedì 13 Giugno 2011.
Propaganda elettorale e comunicazione politica. Rappresentanti dei Partiti o gruppi
politici presenti in Parlamento e comitati promotori dei referendum”, nonché n°65
protocollo 4810: “Referendum popolari previsti dall’art.75 della Costituzione di Domenica
12 e Lunedì 13 Giugno 2011. Comitati promotori dei referendum ex artt.19 e 52 della
legge 25 maggio 1970 n 352;
Considerato che nella circolare della Prefettura di Varese n°59, sopra citata, si
precisa che “ avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o
gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti
di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai
promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio
per ogni referendum”;
Considerato che in detta circolare, si precisa che “avendo luogo
contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico o ad ogni soggetto
fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico
spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum
spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum”;
Vista la propria odierna deliberazione n. 42 dell’11.05.2011, con la quale sono
stati assegnati gli spazi per la propaganda diretta;
Viste le richieste dei gruppi politici pervenute nei termini di legge per
l’assegnazione degli spazi di cui sopra;
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 in forma palese
DELIBERA
1) di ripartire ciascuno degli spazi delimitati con la delibera richiamata in
premessa, in numero 10 sezioni delle dimensioni di ml. 0,80 di base e per m.1 di altezza
provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso destra iniziando dall’alto;

2) di assegnare le singole sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione
delle domande ammesse, come al prospetto che segue:
PROPAGANDA INDIRETTA
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ASSOCIAZIONE
Associazione popolari Varesini – Coordinamento
provinciale donne democratiche
Giornale “progetto Varese” – Coordinatore provinciale
degli Ecologisti Democratici
Giovani democratici della Provincia di Varese – Circolo
Culturale “E. De Amicis” – Associazione culturale “altri
mondi”
Fondazione Città futura – Associazione “Aequa” –
Giornale “Vivere Varese”
Salerno Ada Partito della Rifondazione Comunista/
FDS – Pitarresi Giuseppe Partito dei Comunisti Italiani
Coordinamento provinciale dei Circoli Legambiente
Associazione Nazionale Partigiani d’ Italia
UISP Comitato Provinciale Varese
Partito Sinistra Ecologia e Libertà
Greenpeace onlus

PARTITO E INDIRIZZO
PARTITO DEMOCRATICO
VIALE MONTE ROSA 26
PARTITO DEMOCRATICO
VIALE MONTE ROSA 26
PARTITO DEMOCRATICO
VIALE MONTE ROSA 26
PARTITO DEMOCRATICO
VIALE MONTE ROSA 26
VIA DON TAZZOLI 4 VARESE
VIA RODARI 10 VARESE
P.ZZA DE SALVO 8 VARESE
P.ZZA DE SALVO 8 VARESE
VIA MONTE GOLICO VARESE
VIA GALLI 44 TRADATE

3) di dichiarare con successiva apposita separata votazione unanime e palese, il
presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134
comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

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 SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

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 ….11/05/2011….

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

