COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 94 DEL 20/09/2017
OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda per il per il Referendum regionale del 22.10.2017
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Settembre alle ore 22:15, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 20.9.2017
OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda per il per il Referendum regionale del 22.10.2017
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte Giunta Comunale del 20.9.2017
IL SINDACO
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di
propaganda per il Referendum regionale del 22.10.2017”, nel testo che segue:
La Giunta Comunale
Premesso che:
- con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia del 29 maggio 2017, n. 683 - B.U.R.L.
serie ordinaria n. 22 del 1° giugno 2017 -, è stato fissato , previa comunicazione al Prefetto di Milano, quale
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, ed ai Presidenti delle Corti
d’Appello territorialmente interessate, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017 la data di svolgimento della
consultazione referendaria;
- per lo svolgimento del referendum consultivo regionale si osservano le disposizioni di cui alla legge
regionale 34/1983 e, per tutto quanto da essa non disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. h) della Legge n.
147/2013;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni;
Tenuto presente che la normativa, come richiamata nella nota prot. n. 0013619 del 8.8.2017
della Prefettura di Lecco, prevede l'assegnazione di spazi di propaganda da parte dei partiti o
gruppi politici rappresentati nel Consiglio Regionale, purché gli stessi facciano pervenire richiesta
entro il 34 giorno antecedente il referendum e pertanto entro il 18.6.2017;
Visto che, entro tale data sono pervenute le seguenti richieste:
- Lega Lombarda – Lega Nord - Lecco - prot. n. 6959 del 15.9.2017 ;
- Lombardia Popolare – Lecco – pervenuta il 18.9.2017 - prot. 7082 del 19.9.2017;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri
situati in ciascuno degli spazi designati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di
metri due di altezza per metri uno di base;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. in data 20.09.2017 con la quale sono stati
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Consiglio Regionale, che ne facciano richiesta;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna richiesta per i partiti e gruppi rappresentati in parlamento e per il
Comitato promotore del referendum;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti
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Delibera
1 -di delimitare, n. 2 spazi nella superficie di metri due di altezza per metri uno di base;
2 - Di ripartire e assegnare i tabelloni e i riquadri di cui in narrativa, in n. 2 sezioni di metri due di
altezza e metri uno di base, per i seguenti gruppi:
N. 1 -

Lega Lombarda – Lega Nord - Lecco

Sezione n. 1

N. 2 -

Lombardia Popolare – Lecco

Sezione n. 2
Il Sindaco
SABINA PANZERI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 20/09/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 977
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA attesta che
in data 22/09/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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