COMUNE DI TARANTASCA
PROVINCIA DI CUNEO

Icç; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N. 104

OGGETTO:

Data 03.11 .2016

Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale per lo svolgimento del referendum del 4 DICEMBRE 2016

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 17,00, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GIORDANO Bruna

Sindaco

X

2

ARMANDO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3

GIORDANENGO Vilma

Assessore

Assenti

X

Presiede la Sig.ra GIORDANO Bruna, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il dott. MONDINO Dario, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Segretario comunale in
ordine alla regolarità tecnica;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, di convocazione dei comizi
elettorali per domenica 4 dicembre 2016;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943N del Ministero dell'Interno;

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare, a
mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti
inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla
propaganda relativa allo svolgimento del referendum, dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico:
CENTRI ABITATI
N.
d'ord.

SPAZI STABILITI

Denominazione

Popolazione
residente

N.

Ubicazione

1

CAPOLUOGO

1000

1

PIAZZA 25 APRILE

2

SAN CHIAFFREDO

600

1

VIA DON ANTON IO AGNESE

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to_ _ _ _ _ _

F.to_ _ _ _
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

•.or~"-

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 16/11/2016 al 01/12/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6126 del 16/1 1/2016
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 27/11/2016
() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);
Lì

- - - - --

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

---------------------------------------------------------Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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