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CARBONARA AL TICINO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM
Nr. 26 del 15.02.2018

U

NALE

''ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LOMBARDIA DEL 04 MARZO 2018. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI
DI PROPAGANDA PER LE LISTE PROVINCIALI PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGL¡O REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LOMBARDIA.

II

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze, previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000
n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a
seduta icomponenti la Giunta Comunale : All'appello risultano :

1-

UBEZIO STEFANO

Presente

2-

ZANETTI RENZO

Presente

3-

TOFFANELLO CRISTINA

Presente

Assíste il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO , il quale prowede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale

il

numero degli intervenuti

il Dott. Stefano

UBEZIO nella sua qualità di

Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che per 1104/03/2018 sono stati convocati
Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;

VISTA la legge 4 apnle 1956, n. 212 súla disciplina

i comizi per I'elezione del Consiglio

della propaganda elettorale, modificata dalla

legge 24 aprile 197 5, n. 130;

VISTA la legge regionale del 31.10.2012n. l7 della Regione Lombardia, modificata dalle leggi
regionali de128.I2.2017 n.38 e del 19.01.20t8n.2;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'lntemo con apposite circolari;
VISTA la propria deliberazione n.

17 in data 0110212018 con la quale vennero stabiliti, gli spazi da
destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale sia per le elezioni politiche (Camera e Senato), sia per l'elezione del Consiglio Regionale
con liste provinciali di candidati;

TENUTO presente che le liste provinciali ammesse all'elezione del Consiglio Regionale sono n.
17, come risulta dalla circolare n. lO/REGIONALI della Prefettura n.7404lSE 4.3.7 proc.33912018
del 13/0212018, ns. prot. n. 598 del 14.02.2018;
CONSIDERATO che per ogni lista 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 a ciascuna lista e che a tale scopo sono state opportunamente numerate;

VISTO l'art.49, comma

1, del D.Lgs.n.26712000;

VISTI i pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze come
da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

CON voti unanimi favorevoli resi nei termini di legge;

DELIBERA
Per le liste regionali ammesse:
di delimitare gli spazi stabiliti nella richiamata deliberazione n.

l7 del 0l/0212018;

1) di ripartire gli spazi predetti in n. 17 sezioni, numerandole dall'l al l6 per le liste provinciali
ammesse e n. I spazio vuoto per il candidato presidente Giulio ARRIGHINI (vedi circolare
di cui sopra);

2) di assegnare le suddette sezioni ai partiti o gruppi politici che partecipano, con liste
regionali di candidati alla competizione per l'elezione in oggettoo secondo l'ordine di
ammissione delle rispettive liste, stabilito dalla circolare prefettizia sopra richiamata, come

descritto nella tabella allegata che

fa parte

integrante

e sostanziale

della

presente

deliberazione.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Il Sindaco disponà la delimitazione

delle sezioni

di

spazio con vemice od altro numerandole

progressivamente da sinistra a destra;

3) di

dichiarare

il

presente atto immediatamente eseguibile,

conrma, del T.U. n.267/2000.

ai

sensi dell'art.l34o quarto

PARERI PREVENTIVI
sensi dell'art.49, comma I del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzatacol presente atto:

Ai

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Paola Moro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA F'INANZIARIA

Ai

sensi dell'art.l51, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,iLsoffoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
I'esistenza della coperturaftnanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Moro

àt{..G6tàro Dctu'ÈËt¿t}

PRESIDENTE

no

N. d'ordine
della lista e

candidato
presidørte

I
2

Denominazione Liste

della sezione

di
Dario VIOLI
Onorio ROSATI

I
2
3

3

5

6

I

3.2

Giorgio GORI

4

DE ROSA

Giulio ARRIGHINI
Massimo Roberto GATTI

3.3

CASAPOUND ITALIA

r0
I

SINISTRA PER LA LOMBARDIA
FORZA ITALIA _ BERLUSCONI PER FONTANA - NOI
CON L'ITALIA
PARISI CON FONTANA
ENERGIE PER LA
LOMBARDIA - PENSIONATI
LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI - FRATELLI
D'ITALIA - GIORGIA MELONI

ll.2
Attilio FONTANA

MOVIMENTO 5 STELLE
LIBERI E UGUALI
OBIETTIVO LOMBARDIA PER LE AUTON OMIE CON
GORI P ARTITO DEMOCRA TICO GORI PRESIDENTE
LOMBARDIA PROGRESSIST A SINIS TRA PER GORI,
+EUROP A coN EMMA BONINO
GORI PRESIDENTE .
CTVICA POPOLARE PER
GORI
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Delibera di c.C. N. 26del 15.02.2018

ll presente verbale viene letto e sottoscrifto come segue:

llPresidente

llSegretario Comunale

F.to

F.to Dott. Stefano UBEZIO

Dr.ssa Maria

Luisa

PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n.267)

Sicertifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio ilgiorno 1g.02.2018 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06.03.2018

llSegretario Comunale

F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 127 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n.267)
Si da'atto che del presente verbale viene data comunicazione
capígruppo consiliari.

oggi 19.02.2018 giorno di pubblicazione,

ai

llSegretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI ESECUTIMTÀ'

(arl. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune senza riportare , nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce divizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa È olveruurA ESEcuTlvA il 06.03.2018 ai sensi det 3o comma deil'art. 134 D. Lgs
1

8.08.2000 n. 267. 241021201 5

ll Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì

Dott.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

