
 

 COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE       
(Provincia di Varese)   

 

 

 
       ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
N.  01   Reg.Delib.         

 
 
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI – LISTE PROVINCIALI. DETERMINAZIONE  E 

DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA  

DIRETTA E INDIRETTA.  

 
 
 
 
 
L'anno DUEMILATREDICI  addì  VENTITRE’ del mese di GENNAIO alle ore  20,15, nella  sede  

comunale si è riunita la  Giunta Comunale. 

 
 
Risultano:  
____________________________________________________________________________ 

           Presente  Assente 

         

Sindaco VERSIENTI GIUSEPPE         si 

 

Assessore        BELLI  GIORGIO                       si 

 

Assessore        FAMLONGA MARCO         si            

____________________________________________________________________________ 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Diego Barberis. 

 

Il Sig. VERSIENTI GIUSEPPE -  Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza  

 

dichiara aperta la  seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:  

 

 



 
DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N. 01  DEL  23/01/2013      

                                    
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI – LISTE PROVINCIALI. DETERMINAZIONE  E 

DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA  

DIRETTA E INDIRETTA.  

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Visto che per il giorno 24 – 25 FEBBRAIO 2013 sono stati convocati i comizi per l’elezione 

diretta del Presidente del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia; 

 

Vista la Circolare prefettizia n. 03 dell’11/01/2013 prot. n. 337/2013  relativa alla disciplina in 

oggetto; 

 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212; 

 

Vista la Legge Regionale  n. 17 del 31/10/2012, a seguito della quale  occorre assegnare un solo 

spazio per le liste provinciali; 

 

Visto il piano predisposto dall’ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di 

propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge  n. 212/1956 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Dato atto che questo Comune conta n. 618 abitanti; 

 

 Dato atto che ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato acquisito il 

parere favorevole del Responsabile in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 

 Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. DI STABILIRE in numero UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 

parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al 

seguente prospetto a): 

 

A) PROPAGANDA  DIRETTA: 

B)  

N. 1 Via  IV NOVEMBRE                                         -    tabellone 
 
 

2. DI STABILIRE nel numero di UNO gli spazi da destinare come al precedente punto numero 

uno da parte di coloro che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri 

abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto B): 



 

 

C) PROPAGANDA INDIRETTA: 

 

N. 1 Via  IV NOVEMBRE                                         -    tabellone 
 
 

3.  DI DELIMITARE gli spazi di cui al prospetto B) con la base di ml. 4   e l’altezza di ml. 2.   

 

 

4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 6 

- del D.Lgs. n. 267/2000 in seguito ad apposita votazione unanime favorevole, al fine di procedere alla 

individuazione degli spazi per la propaganda elettorale. 

 

 

********************* 



Letto e sottoscritto                

  IL PRESIDENTE                                                                                       

      f.to   Versienti Giuseppe 

 

                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     f.to Dott.Diego Barberis 

 

___________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 

 
N. ……………..  reg.pubbl. 

  

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, 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 18/06/2009, n. 69). 

Nello stesso giorno il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capogruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267. 

  

Li,______________________         IL RESPONSABILE DELL’AREA  

        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 

                              f.to Dott.Diego Barberis 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,______________________        IL RESPONSABILE DELL’AREA  

        AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 

                               Dott. Diego Barberis  

 

___________________________________________________________________________________ 

                                                    

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il         23/01/2013        .    

  

-  è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del  18/08/2000 senza che 

siano stati sollevati rilievi;   

 

 -  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267 

del  l8/08/2000.  
 

Lì,                                 -  
                                                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA  

               AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA 

                                      (Dott. Diego Barberis)  

 

 


