Atto n. 142 del 2017

SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2017

CODICE ENTE 10597
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
Provincia di Lecco
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 142

OGGETTO: REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017. ASSEGNAZIONE SPAZI
PER LE AFFISSIONE DI PROPAGANDA DIRETTA.
Nell’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di Settembre, convocata per le ore
17:00, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Presidente FASOLI RICCARDO
Sono presenti i signori Assessori:
FASOLI RICCARDO

Sindaco

Presente

ALIPPI SERENELLA

Vice Sindaco

Presente

PATRIGNANI FRANCO CARLO MARIA

Assessore

Assente

BENZONI SILVIA ADELE

Assessore

Presente

TAGLIAFERRI ANDREA

Assessore

Presente

PICARIELLO LUCA

Assessore

Presente

Partecipa il Segretario comunale Dottor GIUSEPPE PARENTE. , il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RICCARDO FASOLI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del
giorno.
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N.142 Oggetto: REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE 2017. ASSEGNAZIONE SPAZI
PER LE AFFISSIONE DI PROPAGANDA DIRETTA.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : REFERENDUM REGIONALE 22 OTTOBRE
2017. ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONE DI PROPAGANDA DIRETTA.
illustrata dal Presidente.

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art 49 e dell'art 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 del Regolamento comunale sui controlli interni, in ordine :
- alla regolarita'

tecnica

Delibera
1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, nel testo allegato alla
presente come parte integrante e sostanziale.

2. Di comunicare la presente deliberazione al Capigruppo Consiliari, contestualmente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267 .

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che il presente punto e' stato deliberato ai voti unanimi,
espressi per alzata di mano, con specifica e separata votazione .
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STRUTTURA N. 2 DEMOGRAFIA E SERVIZI AI CITTADINI
OGGETTO: REFERENDUM REGIONALI 22/10/2017. ASSEGNAZIONE SPAZI PE5R LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.
Per l'esame e le determinazioni da parte della Giunta Comunale, si trasmette la seguente proposta di
deliberazione;
Visto che per domenica 22 ottobre 2017, con la firma del Decreto n 745 del 24/07/2017, il Presidente
della Regione Lombardia ha indetto il referendum consultivo per l'autonomia della Lombardia;
Visto il Decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 30 - Serie Ordinaria - del
27/07/2017;
Richiamata la precedente deliberazione con la quale si istituivano gli spazi destinati alla propaganda
mediante affissione;
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina le modalità della propaganda in caso
di Referendum;
Preso atto della circolare Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - prot. n.
5548 del 04.08.2017 relativa alla comunicazione dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio
regionale - aventi diritto - e precisamente:
•
•
•
•

MISTO
PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA
CON AMBROSOLI PRESIDENTE – PATTO CIVICO
LOMBARDIA POPOLARE

•
•

MOVIMENTO 5 STELLE
INSIEME PER LA LOMBARDIA

•
•
•
•

FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE
PARTITO PENSIONATI – PENSIONATI LOMBARDIA
MARONI PRESIDENTE – LOMBARDIA IN TESTA
FORZA ITALIA-ILPOPOLO DELLA LIBERTA’-BERLUSCONI PRESIDENTE

•

LEGA LOMBARDA – LEGA NORD –PADANIA

Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 130;
Dato atto che ad ognuno dei soggetti aventi diritto, che abbia presentato domanda di assegnazione entro
il 34° giorno precedente la votazione, spetta una sezione di spazio di metri due di altezza per metri uno
di base;
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Ritenuto di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda a
coloro che, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 della legge 352/1970, hanno presentato istanza entro il
34° giorno precedente la votazione;
Visto che ad oggi sono pervenute n. 2 (DUE) domande per l’assegnazione degli spazi di cui sopra;
Dato atto che non sono da considerare valide le n …//…… (………//…………) domande presentate
dai seguenti soggetti per il motivo a fianco indicato:
Richiedente
//
//

Motivo
//
//

Ritenuto, quindi, che sono da considerare n 2 (DUE) le domande da ritenere valide;
Acquisiti i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si
allegano alla presente deliberazione:
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;
DELIBERA
1.
Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di
ml. 2 di altezza per ml …1…… (UNO……) di base;
2.
Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n 2 (…DUE) 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 di spazio per la propaganda mediante affissioni, rispettando l'ordine di
arrivo delle domande, come risulta dal prospetto che segue:
SEZIONE DI
SPAZIO

DATA DI ARRIVO
DELLA DOMANDA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

18/09/2017
18/09/2017

PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN CONSIGLIO
REGIONALE
MOVIMENTO 5 STELLE
LOMBARDIA POPOLARE
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4.
Di NON accogliere, per i motivi sopraesposti, le n …//…… (………//…………) domande
presentate dai soggetti indicati in narrativa;
4.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. 267/2000, previa votazione che ha visto unanimi e favorevoli i voti resi dai
presenti, nei modi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
RICCARDO FASOLI
IL Segretario comunale
GIUSEPPE PARENTE
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