DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 19.05.2009

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 21 e 22 giugno 2009.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda da parte dei fiancheggiatori.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione dell’Ufficio Elettorale;
VISTA la legge 4-4-1956, n. 212, modificata con la legge 24-4-1975, n. 130;

VISTA la legge 25.05.1970, n. 352, modificata con la legge 22.05.1978, n. 199;

RICHIAMATE le disposizioni allo scopo impartite dal Ministero dell’Interno;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 120 con la quale sono stati stabiliti gli
spazi per le affissioni di materiale di propaganda indiretta;

VISTE le domande pervenute nei termini di legge, per l’assegnazione degli spazi;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1.

DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con deliberazione in narrativa, nelle dimensioni di mt. 2 di
altezza per mt. 2.10 di base.

2.

DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi delimitati con la deliberazione richiamata nella premessa,
in n. 6 sezioni, aventi le dimensioni di ml. 0.70 di base per ml. 1 di altezza, provvedendo alla
numerazione di queste da sinistra verso destra, iniziando dall’alto;

3.

DI ASSEGNARE le singole sezioni ripartite come al prospetto che segue:

N. della

ASSEGNATARIO

sezione

Cognome e nome
GALATI EMILIANO
CAVAZZA ELISA

1-2

3-4-5

6

4.

Associazione rappresentata
Ass. L’Albero della conoscenza
Ass. Generazione democratica

indirizzo
Via Nichesola 9
Verona

GRECO CASOTTI ARISTIDE Ass. quotidiano “Liberazione”
Sinistra europea .
FERRERO PAOLO
BRACCI TORSI BIANCA
Ass. Bollettino di inchiesta
ERNESTA

V.le del Policlinico 131
Roma

FILIPPI MAURIZIO

Strada dell’Alpo 7

Ass. AS.COL.PA.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

