Comune di CAPPELLA CANTONE
Provincia di CREMONA

Copia

Deliberazione della Giunta comunale
OGGETTO: REFERENDUM del giorno 20-21 Settembre 2020.

N. 36
Data 20/08/2020.

1

Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori
del referendum.

L'anno duemilaventi, il giorno venti, del mese di Agosto, alle ore 13.00, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Monfredini Francesco

Sindaco

Tadi Pierluigi

Assessore

Bettoni Simona Iside

Assessore

Fra gli assenti sono giustificati i signori:
====

-

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Signor Dr. Pietro Fernando Puzzii.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000).
Visto che per il giorno 20-21 Settembre 2020 sono stati convocati i comizi per Referendum Costituzionale
Confermativo sulla riduzione del numero di Parlamentari;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda per la
prossima consultazione;
Dato atto che questo Comune conta n. 546 abitanti;
Con voto unanime
DELIBERA
di stabilire in numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al
seguente prospetto:
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N.
d’ord.

CENTRO ABITATO

1 Santa Maria dei Sabbioni

Popolazione del
centro

546

UBICAZIONE via o piazza

Piazza Madre Teresa di
Calcutta

Riquadro o
Tabellone

Tabellone

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
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immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Monfredini Francesco
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 16, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 20/08/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 25/08/2020 al 08/09/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 20/08/2020

Timbro

Il

Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

ER2000
Grafiche E. Gaspari

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 36 del 20/08/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione della Giunta Consiglio Comunale avente
per oggetto:
REFERENDUM dei giorni 20-21 Settembre 2020.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata
in oggetto.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Puzzi Pietro Fernando

Cappella Cantone, li 20/08/2020
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