COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 90 DEL 10.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROPAGANDA
ELETTORALE.
DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA PER LO
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di maggio alle ore 19.00 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

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale

P
P
P
P
P
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0
7

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
VISTA la proposta di deliberazione dal Sindaco ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’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
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
PROPONENTE : Sindaco
Proposta N. 110/2011

OGGETTO: PROPAGANDA
ELETTORALE.
DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA PER LO
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DEL 12 E 13 GIUGNO 2011
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 04 aprile 2011 di indizione dei Comizi per il Referendum popolare nei giorni 12
e 13 Giugno 2011;
VISTO l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio
1978, n. 199;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130;
VISTA la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 89 in data 10.05.2011 con la quale sono stati stabiliti gli
spazi destinati alla propaganda elettorale, mediante affissione, dei partiti/gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum.
DATO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, avendo luogo contemporaneamente
più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento ed ai
promotori di ciascun referendum che abbiano presentato domanda, spetta un unico spazio agli
effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda;
- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34°
giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 7 domande di
assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del
10/05/2011 per affissioni di propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici
che sono rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori del referendum.;
- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione.
CONSIDERATO che per ogni domanda accolta deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri
situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di
metri due di altezza per metri uno di base;
OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l'ordine di
presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art. 4 della legge 4 aprile 1956, n.
212, e successive modificazioni, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente
numerate;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

SI PROPONE
DI DELIMITARE gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata deliberazione di
Giunta n. 89 del 10/05/2011 per una superficie complessiva di metri 2 di altezza per metri 7 di
base.
DI RIPARTIRE gli spazi predetti in n. 7 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per
mt. 1 di base.
DI ASSEGNARE le sezioni medesime ai richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine di presentazione
delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra come, risulta qui appresso:
1 – MARCO BERSANI per il Comitato Promotore Referendum popolare n. 1

Sezione N. 1

2 – PAOLO CARSETTI per il Comitato Promotore Referendum popolare n. 2

Sezione N. 2

3 – RIVA GABRIELE per il Partito Democratico /PD) di Bergamo

Sezione N. 3

4 - CARLO SAFFIOTTI per il Popolo della Libertà (PDL) di Bergamo

Sezione N. 4

5 – GIANLUCA DE FILIO per il Comitato Promotore Referendum popolare n. 4

Sezione N. 5

6 – BENEDETTA PARENDI per il Comitato Promotore Referendum popolare n. 3

Sezione N. 6

7 – SILVANA MURA per l’Italia Dei Valori – Lista Di Pietro
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Sezione N.

DI DARE MANDATO al Sindaco 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 domande accolte.
DI DARE ATTO che, su proposta del Responsabile del Servizio affari generali, il Responsabile del
procedimento che ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi curerà tutti gli adempimenti conseguenti è la Responsabile dell’Ufficio servizi demografici
Sig.ra Roberta Preda.

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 10.05.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to 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 17.05.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
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

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 17.05.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

