COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 51 DEL 11.03.2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROPAGANDA
ELETTORALE.
DESIGNAZIONE,
RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONE DI PROPAGANDA
ELETTORALE PER LE LISTE DEI CANDIDATI ALLA ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 28 E 29
MARZO 2010.

L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di marzo alle ore 15.30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Milano in data 02.02.2010 n. 15/2010 di
convocazione dei comizi elettorali per il 28 e 29 Marzo 2010;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 in data 23.02.2010 con la quale vennero stabiliti gli
spazi da destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale per l’elezione del Consiglio regionale con liste regionali e provinciali di candidati;
TENUTO presente che le liste regionali ammesse alla elezione del Consiglio regionale sono n. 6
(SEI) e quelle provinciali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio regionale sono n. 10
(DIECI) come risulta dalla comunicazione 10.03.2010, nr. prot. 0005780, dell’Ufficio Elettorale
Provinciale;
CONSIDERATO che per ogni lista regionale e provinciale ammessa deve assegnarsi, negli
appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita
sezione delle dimensioni prescritte;
OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dlel’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000 – ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000, non comportando la presente deliberazione
impegno di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
Per le liste regionali ammesse:
1 - di delimitare gli spazi stabiliti al primo capoverso del deliberato della sopra richiamata
deliberazione n. 37 del 23.02.2010 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 6 di
base;
2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 6 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per
metri 1 di base;
3 - di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste regionali
di candidati, alla competizione per l’elezione diretta del Consiglio regionale, secondo l’ordine di
ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

Lista n. 1 – UNIONE DI CENTRO ........................................................
Lista n. 2 – MOVIMENTO BEPPE GRILLO...........................................
Lista n. 3 – PENATI PRESIDENTE ALTERNATIVA LOMBARDIA…..
Lista n. 4 – PER LA LOMBARDIA ….....................................................
Lista n. 5 – RIFOND. COM.- SINISTRA EUROPEA – COM. ITALIANI
Lista n. 6 – FORZA NUOVA……............................................................
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Per le liste provinciali ammesse:
1- di delimitare gli spazi stabiliti al secondo capoverso della sopra richiamata deliberazione n. 37 del
23.02.2010 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 10 di base;
2- di ripartire gli spazi predetti in n. 10 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per
metri 1 di base;
3- di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste
provinciali di candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, secondo l’ordine di
ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
Lista n. 1 – UNIONE DI CENTRO................................................................Sezione
Lista n. 2 – MOVIMENTO BEPPE GRILLO.................................................Sezione
Lista n. 3 – DI PIETRO ITALIA DEI VALORI...............................................Sezione
Lista n. 4 – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’.............................................Sezione
Lista n. 5 – PARTITO PENSIONATI.............................................................Sezione
Lista n. 6 – PARTITO SOCIALISTA.............................................................Sezione
Lista n. 7 – PARTITO DEMOCRATICO........................................................Sezione
Lista n. 8 – IL POPOLO DELLA LIBERTA’..................................................Sezione
Lista n. 9 – LEGA NORD .............................................................................Sezione
Lista n.10 – RIF. COM. – SINISTRA EUROPEA – COM. ITALIANI………...Sezione
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Di dare mandato agli uffici competenti di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con
listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole
secondo l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse.
DI RENDERE il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/00.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 11.03.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 13.03.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

