Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N° 52 del 30/04/2019
OGGETTO: Elezioni amministrative del 26 maggio 2019 - Delimitazioni, ripartizioni ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati.
L'annoduemiladiciannove, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 15.30, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
ANDREUCCETTI PATRIZIO
MOTRONI ROBERTA
CABRIOLU PUDDU GIOVANNI
ZANOTTI DONATELLA
CRISTOFANI DANILO

PRESENTI:3

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti
X
X

X

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a,
del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Dr. Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PRESO ATTO che nel giorno di domenica 26 maggio 2019 avranno luogo le Elezioni
Europee ed Amministrative comunali;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 47 del 24/04/2019, esecutiva, con la quale
sono stati individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l’elezione
diretta del sindaco e del Consiglio comunale;
VISTI i verbali n 43 e n. 44 del 28 aprile 2019 della Commissione Elettorale Circondariale di
Lucca aventi per oggetto “ Esame ed approvazione di candidatura a sindaco, della collegata lista dei
candidati per l’elezione del Consiglio comunale e del relativo contrassegno”;
VISTO il verbale n. 49 della Commissione Elettorale Circondariale di Lucca avente per oggetto
l’attribuzione mediante sorteggio della numerazione progressive delle liste ammesse, dal quale
risulta quanto di seguito indicato: numero d’ordine 1 assegnato alla lista “Orgoglio Comune
Cristina Benedetti sindaco”; numero d’ordine 2 assegnato alla lista “ Missione Domani Patrizio
Andreuccetti sindaco”, come da prospetto sottostante:
N.
d'ordine
della lista
e della
sezione
di spazio

1
2

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

Annotazioni

ORGOGLIO COMUNE Cristina Benedetti sindaco
MISSIONE DOMANI Patrizio Andreuccetti sindaco

PRESO ATTO che è stata divulgata notizia al pubblico con manifesti affissi in data 30.04.2019;
VISTI gli artt. 3,4, 5 della Legge 4/04/1956 n. 212 e successive modifiche;
VISTE le istruzioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno;
Visto altresì il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di
ml. 2 di altezza per ml. 2 di base;
2) Di ripartire gli spazi di cui sopra in n. 2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 2 di altezza
per ml. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una
sola linea orizzontale;
3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito per sorteggio alle liste
come indicato nel prospetto seguente:
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N.
d'ordine
della lista
e della
sezione
di spazio

1
2

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

ORGOGLIO COMUNE Cristina Benedetti sindaco
MISSIONE DOMANI Patrizio Andreuccetti sindaco
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio n. 1 Servizio Amministrativo dott.ssa Stefania De Amicis ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Patrizio Andreuccetti

Il Segretario Generale
Silvana Citti
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69
in data .....................................................
Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
in data.....................................................
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....................................................
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
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