Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 28-29 MARZO 2010 - RIPARTO ED
ASSEGNAZIONE
DEGLI
SPAZI
RISERVATI
ALLA
PROPAGANDA
ELETTORALE - PROPAGANDA INDIRETTA / LISTE REGIONALI

Ufficio ELETTORALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 52 del 10/03/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì DIECI del mese di MARZO, alle ore 18.30, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig.ra M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.
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F.to Sacchi Massimo
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OGGETTO : ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 28-29 MARZO 2010 - RIPARTO ED
ASSEGNAZIONE
DEGLI
SPAZI
RISERVATI
ALLA
PROPAGANDA
ELETTORALE - PROPAGANDA INDIRETTA / LISTE REGIONALI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 04/04/1956 n. 212, modificata dalla legge 24/04/1975 n. 130 e la circolare
ministeriale n. 1943/V del 08/04/1980;
Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 23/02/2010, con la quale sono stati stabiliti e
delimitati gli spazi destinati alla propaganda elettorale indiretta - ai sensi dell'art. 1, comma 2°
della legge 212/56 e successive modifiche ed integrazioni - per l'elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia con proprie liste di candidati (art. 1 comma 3°,
L. 43/1995);
Ritenuta la necessità di provvedere alla delimitazione degli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1
della legge suddetta per la relativa assegnazione ai fiancheggiatori che abbiano fatto pervenire
la richiesta nel termine prescritto del 34° giorno antecedente la data fissata per le votazioni;
Accertato che nel termine e con le modalità previste dalla legge sono pervenute n . 41 domande
di assegnazione di superfici negli spazi delimitati e che a tali domande è stato attribuito un
numero di protocollo secondo l'ordine di presentazione;
Accertato, inoltre, che non sono pervenute domande oltre il termine di legge;
Ritenuto opportuno, in relazione al numero di richieste pervenute, di riunire in gruppi le
richieste stesse in modo da assegnare a ciasun gruppo una sola sezione degli spazi suddetti,
consentendo una loro migliore e più razionale utilizzazione ai sensi della circolare ministeriale n.
1943/V dell'08/04/1980, paragrafo 14, in ordine al raggruppamento delle richieste affini o ad
accordi dei richiedenti;
Considerato che gli spazi previsti in ciascun centro abitato rendono possibile l'assegnazione di
una superficie non inferiore a mt. 0,70 di base per mt. 1 di altezza;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni del C.C. n. 53 del 29/10/2001;
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal
Presidente;
DELIBERA
1. di ripartire gli spazi delimitati con la deliberazione di G.C. n. 34 del 23/02/2010 come da
prospetto allegato alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale, dando atto che
ognuno degli stessi ha una superficie di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base e che la
numerazione è effettuata a partire dal lato sinistro proseguendo verso destra;
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2. ai richiedenti sono assegnate, in ciascuno degli spazi anzidetti, le sezioni a fianco di
ciascuno indicate come da prospetto allegato;
3. di non assegnare lo spazio per l'affissione all'Associazione Progetto Lombardia in quanto tra
le liste ammesse non compare quella del Partito della Democrazia Cristiana, o partito / lista
che si richiami ai principi della stessa (ad esclusione della lista ammessa Unione di Centro Casini in quanto l'associazione stessa ha espresso la volontà di non appoggiarla);
4. di vietare gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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