COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO: 6
OGGETTO:

DATA: 2/2/2013

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013.
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI
DI PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA.

L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di febbraio alle ore 11,30, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e nome
Morandi Tiziano
Antoniazza Cesare
Ganzi Dario
Lomazzi Franco
Morandi Massimo
Totali

Presenti
X
X
X

3

Assenti

X
X
2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO:

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2013.
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO con decreto del Presidente della Repubblica n. 225 in data 27 dicembre 2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 in data 24 dicembre 2012, sono stati sciolti il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati;


con decreto del Presidente della Repubblica n. 226 in data 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 229 in data 24 dicembre 2012, sono stati convocati i comizi per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì
25 febbraio 2013;



con atto della Giunta Comunale n. 4 in data 24/1/2013, dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, è stato deliberato quanto segue:

1. stabilire i luoghi, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale per l'elezione
della Camera dei Deputati da parte di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, hanno presentato domanda per eseguire affissioni;
2. delimitare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed
integrazioni, ogni spazio nella seguente misura: metri 2,00 di altezza e metri 4,00 di base;


entro il termine (34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni) stabilito dall’art. 4, comma 1, della
citata legge sono state presentate da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale n. 6 (sei) richieste di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con l’atto sopra citato;



alle suddette richieste è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;



occorre, ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge e tenuto conto delle domande pervenute, pertanto
procedere a:

a) ripartire ogni spazio in n. 6 distinte sezioni, ciascuna avente la dimensione di metri 1,00 di altezza e metri 1,00 di base, corrispondenti alle domande pervenute;
b) assegnare le sezioni suddette ai richiedenti secondo l’ordine di presentazione delle richieste;
VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono
indicati i richiedenti e le sezioni assegnate agli stessi;
VISTI gli articoli 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 1943/V in data 8/4/1980;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
AD UNANIMITÀ di voti resi legalmente;
DELIBERA
DI RIPARTIRE ogni spazio, stabilito con l’atto della Giunta Comunale richiamato in premessa, in n. 6 distinte
sezioni, aventi le dimensioni di metri 1 di altezza per metri 1 di base, provvedendo alla loro numerazione da
sinistra verso destra, iniziando dall’alto;
DI ASSEGNARE le sezioni suddette a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale
in oggetto indicata, come da allegato prospetto nel quale sono indicati i richiedenti e le sezioni assegnate
agli stessi;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.

PROPAGANDA INDIRETTA
CAMERA DEI DEPUTATI
Sezione

Assegnatario
Cognome e nome

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Giuseppe Calandra
Federica Covre
Massimiliano Stoto
Alberto Nobile
Marco Tartari
Alessando Papini
Besozzi Simona
Magistris Arianna
Scalia Sara
Giorgio Marsiaj
GianLuca Susta
Bruno Ronchi
Michele Gesù
Sara Franchino
Giovine Sabrina Margherita
Del Buono Antonio
Giovanna Cerioli

Associazione rappresentata
Fondazione Novecento
Associazione “Donne a Sinistra”
Wolvernight
“Amici dell'Unità”
Giovani Democratici
Perché No?
Associazione Donne Padane
Associazione Ciclisti Padani
Associazione Musicisti padani
Associazione Italia Futura Piemonte
Associazione Piemonte al Centro
Associazione “Liberalis Istituto”
Associazione “Mente Locale”
Associazione Lupi
Associazione “Italia Blu”
Associazione Euro Consumatori
Comitato elettorale provinciale dell’Italia dei Valori del V.C.O

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Antoniazza Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
Intragna, li 8 aprile 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 8 aprile 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

