COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 45 del 17/05/2017
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE
LISTE DI CANDIDATI CHE PARTECIPANO ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 11
GIUGNO 2017
L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di maggio alle ore 12:30 nella
Casa Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di
deliberazione in oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 3

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto prefettizio n. 0017628 in data 29 marzo 2017, nonché il Decreto del
Ministro dell’Interno con il quale sono stati convocati i comizi per l’elezione del sindaco e
del Consiglio comunale per il giorno 11 giugno 2017;
VISTA la Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, sulla disciplina della
propaganda elettorale;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’08.04.1980;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 08/05/2017, con la quale sono stati
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per coloro che partecipano alla
competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
DATO ATTO che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in
relazione alle liste dei candidati ammesse;
- ogni sezione di spazio per ciascuna delle liste ammesse, deve avere una superficie di
mt. 2 di altezza per mt.1 di base;
VISTA la comunicazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale circa le
candidature alla carica di Sindaco e le liste collegate ammesse;
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo
l’ordine di ammissione di ciascuna candidatura, e che a tale scopo le sezioni sono state
opportunamente numerate;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti
ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai
Responsabili del servizio interessato;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI DELIMITARE gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata
deliberazione n. 42 del 08/05/2017 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per
mt. 1 di base;
DI RIPARTIRE gli spazi predetti in QUATTRO sezioni aventi ognuna una superficie di mt.
2 di altezza per mt. 1 di base;
DI ASSEGNARE le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, secondo l’ordine di
ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo
verso destra come risulta qui appresso:

N.

COGNOME E NOME CANDIDATO
SINDACO

COLLEGATO CON LA LISTA

SEZIONE
1

GUARENA LOREDANA

2

ZANGA GIANMARIO

3

DONISI MAURIZIO

4

MILESI ANDREA

“LEGA NORD - SALVINI”
“LA TUA ALBANO”
“PROGETTO ALBANO – DONISI
SINDACO”
“ALBANO CAMBIA - MILESI SINDACO”

Di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con
listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, e siano numerate secondo l’ordine
di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 19 del 17.05.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

