
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE j 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N .. 31 del.reg. Delib. 

Oggetto: 

., ) 

PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZlONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONS1GLlO 
COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014 - DELlMITAZ10NE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE 
SPAZI PER AFFISSIONI. 

L'anno duemilaquatìordid, addì ventotto, del mese di Aprile, alle ore 16.15, nella 
Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

1cognome" Nome I Carica 

FRANCHETII iVlASSIMILlANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO NO 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: 2 

Partecipa il Segretario comunale DOn.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTl MASSIMILlANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



. ~, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 29 in data 22.4.2014 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; 

Vista la comunicazione n. 11604 in data 28.4.2014 con la quale la Commissione Elettorale 

Circondariale ha trasmesso le liste ammesse per 1'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
) j 

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. 1943N del Millistero dell'Interno; 

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; 

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dei Servizi demografici ai sensi di quanto 

disposto dall'art.49 deID.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERL\. 

l - di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione n.29 in data 22.4.2014 per una superficie 

complessiva di mt. 2 di altezza per mt. UNO di base; 

. 2 - di ripartire gli spazi predetti in n. UNA sezione avente la superficie di mt. 2 di altezza per mt. l 

di base; 

3 - di assegnare la sezione medesima alla lista di candidati parteçipanti 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: 



N. d'ordine 
della lista 

e della 
sezione 

dì spazio 

INDICAZIONE DELLA LISTA 

1 Candidatura alla carica dì SindacfJ: FRAl'fCHETTI 
MASSTh'llLL~NO, nato a SONDRIO il2{).12.1968. 

Lista avente il cDntrassegno: "CIRCONFERENZA NERA CON 
ALL'INTERl'fO IN ALTO CASTELLO SU SFONDO SOLE 
GIALLO E CIELO AZZURRO E SCRITTA NERA ·"LISTA 
CIVICA" E IN BASSO SU SFONDO VERDE SCRITTA BL<\l'fCA 
"CRESCI CASTIONEl" 

annotazio 
ni 

Quindi, riscontrata l'l.rrgenza di dover provvedere in merito, con voti unanimi espressi nelle 
forme di legge, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente es e guibi1e , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000. . 



IL PR 
(MASSIMILl 

RELAZ10NE DI PU88LJCAZ10NE (Art.124 D.Lg$.2'67/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
_ ,""~, ,'~, :",; -; .; , 'I l ,,"', '" , ...... i J 
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D Il R 'd .. I dd' -,1 i\,IJt4 a a 'esl enza munlClpa e, a I ... '" ... '" ........... '; ~ ... .. 
IL S ..... ·R''''''' ..... '.,. 

(O 

CERTIFICATO DI ESECUT1VlTA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
';' (: ~ ~i 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ......... '" ....... : .... "( 

"''9<Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c, 4 D.Lgs, 267/2000) 
.,.' 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art .. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 
?(} i .b.,J .{, 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

IL S .. FJIl.ETA~OMUNALÉ 
(D

7 
"SS~A CERRI) 

, 



Allegato alla Deliberazione n.~. del ..... 28.04.2014 

CO~IUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 66 

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COi'vfUNALE DEL 25 MA.GGIO 2014 - DELIMITAZIONE, RlPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE 
SPAZI PER AFFISSIONI. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 28.04.2014 

IL RESPONSABILE Area Demografico - Statistica 
Angela Chiarini 


