COMUNE CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 44

COPIA

Adunanza del 19.09.2017
Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con
Cignone
Codice Materia:

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI
POLITICI
RAPPRESENTATI
IN
CONSIGLIO
REGIONALE
E
DEI
PROMOTORI DEI REFERENDUM.-.
L’anno 2017 addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

1
2
3

ROTTOLI Luigi – Sindaco
LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco
CORNETTI Virgilio - Assessore

Presenti
Sì

Assenti
Sì

Sì
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale provvede
alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi
nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Referendum Consultivo Regionale del 22 OTTOBRE 2017.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio
Regionale e dei promotori del referendum.LA GIUNTA COMUNALE
:
VISTO l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, recante «norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 in data 19.09.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale
di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale e dei
promotori del referendum;
VISTO l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 199, che
dispone la presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;
VISTA la legge 4-4-1956, n. 212 e successive modificazioni;
VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTA la comunicazione del Consiglio Regionale in data 04.08.2017 relativa all’elenco dei
partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e all'indicazione dei promotori del
referendum pervenuta tramite la Prefettura – U.T.G. di Cremona;
VISTE le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici o
promotori entro il 34° giorno antecedente la votazione, quindi nei termini di legge;
VISTO il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni
di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.
1 (una) distinte sezioni, aventi le
dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a
partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico di presentazione delle
domande ammesse come al prospetto che segue:
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PARTITO DEMOCRATICO DI CREMONA

CIGNONE
Via G. Garibaldi

VISTO il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000:
a) Responsabile servizio interessato: favorevole;
Con voti unanimi favorevoli espressi n forma palese dagli aventi diritto;,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LA

GIUNTA

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del T.U. n. 267/2000
;

COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
ALLEGATO N. 1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 19.09.2017
==========================================================
PARERI OBBLIGATORI
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000
==========================================================
OGGETTO: Referendum Consultivo Regionale del 22 ottobre 2017.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio
Regionale e dei promotori del referendum.-

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
FAVOREVOLE
Corte de' Cortesi con Cignone, 19.09.2017

IL RESPOMSABILE SERVIZIO TECNICO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. RUVIOLI Mara
____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio
________________________
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
PASSERI Nicoletta
__________________________
***************************************************************************
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
Corte de’ Cortesi con Cignone,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PASSERI Nicoletta
___________________________________
***************************************************************************

ll presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROTTOLI Luigi

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone,21.09.2017

F.to ONESTI Vilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per quindici giorni consecutivi dal
al
ed è
divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Corte de’ Cortesi con Cignone li:

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo
Corte de’ Cortesi con Cignone,

21.09.2017

GRASSI dr. Raffaele Pio

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma

