COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA
Codice Fiscale 00398340463

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n° 30 in data 18/03/2008

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 e 20/2008 Convocazione per i giorni di domenica 13
aprile e di lunedì 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Assegnazione degli spazi per propaganda elettorale DIRETTA per il Senato della Repubblica.

L’anno duemilaotto, addì diciotto del mese di marzo alle ore 15.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti

Assenti

SI ATTESTA CHE

1

Dott. Ing. Michele Silicani

Sindaco

X

2

Verona Maurizio

Vice Sindaco

X

3

Guidi Amerigo

Assessore

X

4

Conti Paolo

Assessore

X

5

Maggi Danilo

Assessore

X

6

Pierotti Rodolfo

Assessore

X

7

Pelagatti Egidio

Assessore

X
Totale

5

SI CERTIFICA CHE
La presente è stata pubblicata
all’Albo Pretorio al N. Reg.
______ Albo il giorno
____________________
per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ai
sensi del 1° comma dell’art. 124
del D. Lgs. 267/2000.

Copia
della
presente
deliberazione, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio
È stata data comunicazione
ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell’art.125 del D.
L.gs 267/2000.
Il Messo Comunale
(Enzo Marchetti)
2
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Assiste il Segretario Comunale Luca Canessa il quale provvede alla
redazione del presente.
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente
dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento
indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di
seguito:

IL SINDACO
Dott. Ing. Michele Silicani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Canessa

Il sottoscritto Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:
Divenuta esecutiva il
________________________ per
decorrenza del termine di 10
giorni dalla sua pubblicazione
all’albo pretorio ai sensi dell’ art.
134, comma 34° del D. Lgs.
267/2000.
è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4° del D.L.gs.267/2000.
Stazzema ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Canessa

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 26 del 11.3.2008 con la quale sono stati stabiliti, in
ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi destinati all’affissione di propaganda
elettorale Diretta e Indiretta per la elezione della camera dei deputati e del senato fissati per il 13 e 14
aprile 2008;
VISTA la comunicazione prot. 8796/F.975/2008 in data 11.3.2008 con la quale la Prefettura di Lucca
comunica che sono state ammesse alle consultazioni per la elezione del senato della Repubblica fissate per il
13 e 14 aprile 2008, n. 17 liste;
VISTA la comunicazione prot. 8796/f.9752008 del 17.3.2008 con la quale la Prefettura di Lucca comunica le liste
ammesse per la elezione della camera dei deputati per il 13 e 14 aprile 2008 ;
Vista la Comunicazione prot. 9587/F.975/2008/area 2^ S.E. del 18.3.2008 con la quale vengono comunicati il numero
di liste ammesse e l’ordine del sorteggio cosi come riportato nell’allegato “A”;

RILEVATO che ad ogni lista, spetta ognuno degli spazi stabiliti, una superficie di metri 2 di altezza per 1
di base
Ritenuto opportuno provvedere alla ripartizione degli spazi in n. 18 sezioni numerate dal n. 1 al n. 18
nonché assegnare gli stessi secondo l’ordine di ammissione delle liste così come comunicato dalla Prefettura
di Lucca;
RILEVATO che ad ogni lista, spetta ognuno degli spazi stabiliti, una superficie di metri 2 di altezza per 1
di base;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’allegato referto del parere espresso dal responsabili del servizio in ordine alla regolarità Tecnica, ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
Omesso il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa
o diminuzione di entrata ai sensi dell'
art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi destinati alla propaganda DIRETTA per la elezione del Senato della Repubblica,
gia determinati con la deliberazione citata in narrativa, in distinti tabelloni o riquadri murali, ripartendoli in
n. 17 sezioni della dimensione di mt. 2.00 di altezza per mt. 1 di base corrispondenti al numero delle liste
di candidati ammesse, numerando le sezioni stesse, su di una sola linea orizzontale, con numeri progressivi
da 1 a 17, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
2) di assegnare ogni singola sezione secondo l’ordine di ammissione delle liste di candidati come riportato
nell’allegato “A”
3) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000 in considerazione che la propaganda elettorale inizia
dal 30° giorno antecedente la votazione.
4) Trasmettere la presente deliberazione all’ufficio elettorale per quanto di competenza;
di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, del D.Lgs.

n.267/2000 in considerazione che la propaganda elettorale inizia dal 30°
giorno antecedente la votazione.

Allegato “A”

Elezioni 13 e 14 aprile 2008
Senato della Repubblica
N. Spazio
Coalizione Capo Coalizione
Assegnato
1

Walter veltroni

2

Daniela Garnero
Santanchè

3

Fausto Bertinotti

4

Bruno de Vita

5

Sergio Riboldi

6

Stefano De Luca

7

Pier Ferdinando
Casini

8

Marco ferrando

9

Stefano
Montanari

10

Silvio Berlusconi

11

Flavia D'Angeli

12

Enrico Boselli

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Liste

Italia dei Valori - Lista Di Pietro
Partito Democratico
La Destra - Fiamma Tricolore
La Sinistra L'Arcobaleno
Unione Democratica per i Consumatori
M.E.D.A. Movimento Europeo Diversamente Abili
Partito Liberale Italiano
U.D.C. Unione di Centro
Partito Comunista del Lavoratori
Per il Bene Comune
Il Popolo delle Libertà
Lega Nord
Sinistra Critica
Partito Socialista
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