COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 02/05/2019
OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA
26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO
ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE CON LISTE E CANDIDATURE
L'anno duemiladiciannove questo giorno due del mese di Maggio alle ore 12:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale
Per chiamata all’appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti
Cognome e Nome
BONGIOVANNI FILIPPO
LEONI GIOVANNI GIUSEPPE
CARENA PAMELA
SALVATORE GIANFRANCO
VALENTINI SARA
POLI MARCO
Presenza: 4

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
S
S
S
N
S
N

Assenza: 2

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del
Comune, dott.ssa Francesca Di Nardo
Il presidente, dott. Filippo Bongiovanni in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento
relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Cremona prot. n. 17981/2019 area II in data
21.03.2019, così come integrato modificato dal successivo Decreto prot. n. 18498/2019 Area II in
data 25.03.2019;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda
elettorale;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 96 del 23/04/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di
materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per
l'elezione diretta del CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO con liste e candidature;
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 le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza per mt.
1 di base;
VISTO il verbale 363 in data 29/04/2019 (assunta al Protocollo comunale al n. 0009916/2019 del
30/04/2019) della Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cremona in ordine alla
ammissione delle liste e delle collegate candidature alla carica di Sindaco del Comune di
Casalmaggiore presentate e al numero definitivo loro assegnato;
OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi palesemente e per alzata di mano,
delibera
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di
ml. 2 di altezza per ml. 5 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 5 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla Terza Sottocommissione

Elettorale Circondariale di Cremona alle liste di candidati che partecipano alla competizione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, come al prospetto che
segue:

Lista n.
Lista n.
Lista n.
Lista n.
Lista n.

1
2
3
4
5

Partito o gruppo politico
LISTA CIVICA - CASALMAGGIORE NEL CUORE - FERRONI SINDACO
CASALMAGGIORE AL CENTRO CON LE FRAZIONI
CASALMAGGIORE LA NOSTRA CASA - VAPPINA SINDACO
CASALMAGGIORE E' VIVA - BONGIOVANNI SINDACO
IL LISTONE - LA COMUNITA' CHE DIALOGA

Sezione n.
Sezione n.
Sezione n.
Sezione n.
Sezione n.

1
2
3
4
5

4) di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano opportunamente
contrassegnate nei singoli spazi e siano numerate secondo l’ordine di assegnazione che deve
corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;
5) di dare atto che tutte le incombenze gestionali inerenti e conseguenti il presente atto competono
al Responsabile del Settore Affari Istituzionali e rapporti col cittadino, in qualità di RUP;
6) di mandare copia del presente atto ai Settori Affari Istituzionali e rapporti col cittadino,
Ambiente e manutenzione del patrimonio comunale, Segreteria e Vigilanza per quanto di
rispettiva competenza;
ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime espresso
in forma palese
delibera
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Filippo Bongiovanni

dott.ssa Francesca Di Nardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

