ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 29 DEL 07.05.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO
2009 - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI
PROPAGANDA INDIRETTA ELEZIONI COMUNALI
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi sette del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Fattorini Massimo
Niccolai Alessia
Bacci Maurizio
Martinoli Bruno

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 29 del 07.05.2009

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Prefetto di Pisa n.1180/02 con il quale sono stati convocati per i giorni 6 e 7 giugno
2009 i comizi per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli Comunali;
Vista la deliberazione di GM n.26 del 7.5.2009 in data odierna con la quale sono stati stabiliti gli spazi per
le affissioni di materiale per la propaganda da parte dei fiancheggiatori;
Viste le domande pervenute nei termini di legge per l’assegnazione degli spazi di cui sopra per le elezioni
per il rinnovo deI Consigli Comunali;
Ritenuto di riunire in gruppi le diverse richieste a seconda dell’affinita’ politica di essere, considerando
ciascun gruppo come unica domanda, essendo pervenute piu’ domande degli spazi delimitati;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge n.212 del 4.4.1956 e s.m.i.;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;

Visto l’art.48 del Dlgs n.267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il visto di regolarita’ tecnica espresso dal Resp.Settore Amm.vo – Finanziario ai sensi
dell’art.49 comma 1 del Dlgs 267/2000;
A voti unanimi resi legalmente,
DELIBERA

1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di delimitare gli spazi stabiliti con la propria precedente deliberazione richiamata in
narrativa delle dimensioni di ml.2 di altezza per ml.4 di base;
3) di ripartire ciascuno degli spazi delimitati con la deliberazione sopra citata in n.10 sezioni
delle dimensioni di ml 0,70 di base per ml. 1,00 di altezza, provvedendo alla numerazione di
queste da sinistra verso destra, iniziando dall’alto, come da prospetto allegato (all.A);
4) di inviare la presente alla Prefettura di Pisa;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a voti unanimi e con separata votazione.

Delibera di G.C. n. 29 del 07.05.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data ……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:


Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

