Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 2/11/2016
Oggetto :
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE DEGLI
SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O
GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL
REFERENDUM
L’anno duemilasedici addì due del mese di novembre alle ore 18 e minuti 15 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. CORRADO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che per il giorno 04 dicembre 2016 sono stati convocati i comizi per lo svolgimento di n.
1 Referendum Costituzionale;
Visto l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui Referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;
Ritenuto doversi provvedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposita circolare;
Visto il piano predisposto dall’Ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda elettorale per la prossima consultazione;
Dato atto che il Comune di Lagnasco conta n. 1444 abitanti;
Vista la regolarità tecnica e contabile, espressa dai Responsabili dei Servizi, ai sensi
dell’articolo 49, comma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa

DELIBERA

DI STABILIRE in numero di 5 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento ed ai promotori dei Referendum, nei centri abitati, con la
seguente ubicazione:
CONCENTRICO: Via Verzuolo - N. 5 Tabelloni.

Con successiva e separata votazione, resa all’unanimità di voti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.

