
COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Delibera N. 116 del 07-09-2021

Oggetto: Propaganda elettorale. Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale del 3-4 ottobre 2021. Delimitazione, ripartizione e
assegnazione spazi per affissioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno addì  sette del mese di settembre alle ore 16:30 circa, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del
D.L. n. 18 del 17.03.2020, e dalla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19.03.2020, con
l’intervento dei:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE

Bianchi Paolo Sindaco Presente in
videoconferenza

Fabiano Giovanni Carmine Vice Sindaco Presente in
videoconferenza

Baeli Elisa Roberta Assessore Presente in
videoconferenza

Simone Rosa Assessore Assente

Biraghi Ferdinando Assessore
esterno

Presente in
videoconferenza

Assume la presidenza il Sindaco  Paolo Bianchi

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale:  Enrico Maria Giuliani, collegato da
remoto con dispositivo informatico.
Il Sindaco - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della
Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che
il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e
constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in
oggetto.





Oggetto: Propaganda elettorale. Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3-4 ottobre
2021. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni.

COMUNE DI MEDIGLIA   (Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta del Sindaco;

Vista la comunicazione in data 7/09/2021 con la quale la Commissione Elettorale Circondariale ha  trasmesso le
liste ammesse per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile
1975, n. 130;

Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Richiamata la propria deliberazione n. 115 in data 2/09/2021 con la quale sono stati stabiliti gli spazi destinati alla
propaganda delle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio comunale;

Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;

Visto l’art. 48 del D.L.vo N. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,
allegato sub 1;

Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

1 - di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione n. 115  in data 2/09/2021 per una superficie complessiva di
mt. 2 di altezza per mt. 4 di base;

2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 4 (QUATTRO) sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per
mt. 1 di base;

3 - di assegnare le sezioni medesime alle liste di candidati partecipanti alla elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio comunale, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

Denominazione lista Sezione n.
PARTITO DEMOCRATICO – SIAMO MEDIGLIA 1
MEDIGLIA RINASCE 2
LA FENICE PER MEDIGLIA 3
PER MEDIGLIA 4

4 -  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.L.vo N.
267/2000.



PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 07-09-2021 Il Responsabile del Settore
F.to Pierdominici Irene



Comune di Mediglia

Delibera n. 116 del 07-09-2021

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
F.to  Paolo Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Enrico Maria Giuliani

Depositato presso la sede Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 08-
09-2021 al 23-09-2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 -
comma 1 - del D.Lgs.   n. 267 del 18.08.2000.

Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Enrico Maria Giuliani

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 18-09-2021 a norma dell’art. 134, comma 3°, del
D.L.vo n. 267/2000.
È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Enrico Maria Giuliani


