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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 36 del 18/03/2008

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA: RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI ALLE
LISTE AMMESSE

OGGETTO:

Il giorno 18 del mese di Marzo dell’anno 2008 alle ore 11:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 36 del 18/03/2008
Area: SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Oggetto: “ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA: RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI ALLE LISTE AMMESSE”

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- i Decreti del Presidente della Repubblica.n.19 e 20 entrambi del 06 febbraio 2008 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n.31 con i quali sono stati
rispettivamente, sciolte le camere del Senato della Repubblica e dei deputati e convocati i comizi
elettorali per le elezioni nei giorni di domenica 13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008 ;
- Vista la circolare n.198/2008 del 18/03/2008 con la quale l’U.T.G.-Prefettura ha comunicato le
liste di candidati ammesse da parte dell’Ufficio elettorale regionale per l’elezione della Camera dei
Deputati;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24
aprile 1975, n.130.
Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Richiamata la propria deliberazione n.27 dell’ 11/03/2008, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati stabiliti gli spazi destinati alla propaganda elettorale delle liste di candidati
per l’elezione della Camera dei Deputati;
Considerato che ogni sezione di spazio per le liste di candidati ammesse deve avere una superficie
di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l’ordine di
ammissione di ciascuna lista in analogia a quanto dispone l’art. 4 ultimo comma Legge 4.4.195 n.
212, sostituito dall’ art. 3 sub 4 della Legge 24.4.1975 n. 130, e che a tale scopo le sezioni sono
state opportunamente numerate;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del presente atto;
Dato atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica (parere allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) mentre in ordine
alla regolarità contabile: non necessario in quanto l’atto non presenta aspetti economicamente
rilevanti;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di delimitare gli spazi nella superficie di metri due di altezza per metri uno di base;
2) Di ripartire i tabelloni e i riquadri di cui in narrativa in n.15 sezioni, pari cioè al numero
delle liste ammesse;

3) Di assegnare le suddette sezioni alle liste dei candidati che partecipano, alla competizione

per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione delle rispettive
liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra,
come dal seguente prospetto:
sezione n. 1
sezione n. 2
sezione n. 3
sezione n. 4
sezione n. 5
sezione n. 6
sezione n. 7
sezione n. 8
sezione n. 9
sezione n. 10
sezione n. 11
sezione n.. 12
sezione n. 13
sezione n. 14
sezione n. 15

-

ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO
PARTITO DEMOCRATICO
LA DESTRA – FIAMMA TRICOLORE
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
SINISTRA CRITICA
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA
LEGA NORD
IL POPOLO DELLA LIBERTA’
PARTITO LIBERALE ITALIANO
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI
FORZA NUOVA
PARTITO SOCIALISTA
LA SINISTRA L’ARCOBALENO
PER IL BENE COMUNE…

Successivamente, con ulteriore votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
*************

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
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135 del D.Lgs. 267/00
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