Cornune di C’apraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIIJNTA MUNICIPALE

Delihera Nurnero 8 dcl 01/02/2013

Oggetto
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 S 25 FEBBRAIO 2013
REPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA INDIRETTA ELEZIONI SENATO DELLA
REPUBI3LICA
-

Lanno duernilairedici H giorno uno dcl me.se di Eehbraio alle ore 14:15 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

Al] ‘appello risultano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente

Presente
Presente
Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii 51g. ANZILOTTA PAOLA.
Segretario
Presiede II Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii nurnero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delI’oggetto sopra indicato.

LA (;IL NTr NIUNICIPALE

VISTA Ia deliberazione della Ghana Municipale n. 2 del 23 gennalo 2013. rosa immediatamente
eseguihile. con Ia quale sono stati delimitari gO spazi stabiliti per Ic allissioni di propaganda da
pane di coloro ehe non partecipano direttamente alla competizione per I’elezione dcl Scnato della
Repuhblica fbi giorni del 24025 febhraio 2013 echo hanno presentato apposira domanda:

DATO ATTO ehe Ic domande valide pervenute in merito entro ii termine previsto dall’art. 4 della
legge 0404.1956 n. 212, come sostituito con legge 2404.1975 n. 130 sono 116 (centosedici);

CONSIDERATO che in base al terzo comma delI’art, 4 sopraindicato, ciascun richicdente dove
potere usufruire di Un uguale spazio per uguale durata;

DATO ATTO che gO spazi previsti per questo Coinune per Ia propaganda in argomento misurano
morn 2 di altezza per metri quattro di base, per cui dovendosi assegnare ad ogni richiedente una
sezione di spazio. non inferiore a metri 0.70 di base per morn I di altezza, ogni spazio dove essere
suddiviso in 10 sezioni da assenare ai nichiedenti.

ACCERTATO che Ic domande pervenute sono supeniori a JO e che al fine di eliminare Ic
operazioni di sofleggio. molto complicate e di difficile controllo. appare opponuno. ove e’
nossibile. ragruppare Ic domande in base ai partiti. ai gruppi. ai movimenti politici:
CONSIDERATO che, in base al raggruppamento effenuato come sopra. Ic domande pervenute
sono niconducibili a dieci delle liMe ammesse. e che, ntenuta appunto inopportuna una
assegnazione ternaria, si provvede aIl’assegnazione di uno spazio per ciascun raggruppamento di
richieste in base aIl’ordine di presentazione, come da circolare Ministero deIl’Interno n. 1943/V
dell’8 aprile 1980;

VISTO ii parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
deII’art. 49 dcl Deereto Legislativo n. 267/2000:
Con voti unaninu favorevoli resi in forma palese:
1) El. 18 E R A
1
DI RIPARTIRE, per i motivi indicati in premessa. gli spa/i destinati per Ia propaganda
indiretta. per I’elezione del Senato della Repubhlica in precedenza delimitati in due settori
orizzontali dell’altezza di mt. 2 ciascuno. cdi ripartire altresl ogni settore in numero 5 sezioni della
larghezza di mt. 0.70 ciascuna. numerando Ic sezioni stessc con nunieri progressivi da uno a dieci.
da sinistra verso destra, e dalI’alto verso ii basso;
—

2— Dl ASSECT%IRE ogni singola sezione come segue:

SENATO DELLA REPUBBISICA
Sez. n. I

(iancheggiatori PARTITO DEMOCRATICO

sez, n. 2

tlancheggiatori IL POPOLO DELLA LIBERTA’

sez. n. 3

fiancheggiatori PARTITO COMUNISTA DEl LAVORATORI

sez. n. 4

fiancheggiatori SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

Sc,. n,

5

sez. n. 6
sd.

n. 7

sei. n.

S

scz.

9

FL

fiancheggiatori CASAPOUND ITALIA
fiancheggiatori CON

i

ONTI PER L’ ITALIA

flancheggiatori RIVOLLZ1ONE Cl VILE
fiancheggiatori MOVIMENTO 5 ST ELLE
fiancheegiatori

MODERATI

ITALIANI

IN

RIVOLUZIONE

—

ROSA

TRICOLORE:
sez.

ii.

10

fiancheggiatori LEGA NORD.

3
Dl DICHIARARE Ia presente deliherazione, con separata sotazionc daII’esito unaninie
immediatamente eseguihile ai sensi di legge.
—
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II presente verbale, ai sensi delI’art. 16 (kIlo Siatuto, viene letto. approvato sottosc
e
ritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAFto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su contorme attestatione dcl Messo Comunale. certitico che Ia presente deliherarione
e stata afuissa allAiho
Pruono 1
s
pu a pasLrilt pubblitazione di quindiL] giorni consectitn ai ensi
IL
dell’art. 124 del decreto legisllifiVb n267/2000,
E comurucata ai Capigruppo Consiliari.
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dnenuta e,LLUI\a m d ira

Lundicesijno giorno duila data di pubblicazione delimo, ai sensi delian. 133 comma
3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo slala sottoposta al controllo evenwale di iegiuirnità ai sensi dell’art. 127
del Decreto
Leisiarivo 267)2000
Per decorrenza di termini previsti t30 giorni daIriniti deli ann)
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