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Comune di Ospedaletti
PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87
OGGETTO:
CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
SPAZI ELETTORALI PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 12:00 nella solita
sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei
modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Membro

Carica

Presente

1

Paolo BLANCARDI

Sindaco

2

Marco ROVERIO

Vice Sindaco

3

Umberto GERMINALE

Assessore

X

4

Tiziana GARINO

Assessore

X

5

Evelina CARLI

Assessore

X

Assente

X
X

4

1

Assiste quale segretario il dott. Marco Gunter ( Segretario Capo) il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo BLANCARDI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 83 in data 23.04.2019, resa immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati stabiliti i luoghi per gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da
parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale, con proprie liste di candidati fissata per il 26 maggio 2019.
VISTO il verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Sanremo n. 170 in data 28.04.2019,
registrato al protocollo generale dell’ente in data odierna al n.3676, relativo alle operazioni di sorteggio per
l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna candidatura alla carica di Sindaco del Comune di
Ospedaletti.
VISTA la legge 4.4.1956, n. 212 disciplinante la propaganda elettorale, modificata dalla legge 24.4.1975, n.
130.
RITENUTO dover provvedere alla ripartizione ed assegnazione degli appositi spazi elettorali, individuati
con la predetta deliberazione di questo consesso G.C. n. 83/2019, in tante sezioni di ml. 1 di base per ml. 2 di
altezza quante sono le liste ammesse e precisamente in numero di 3 (tre).
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 così come sostituito dall’art. 3 punto 1, lett. b) - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate “Rafforzamento dei controlli in materia di enti
locali” entrato in vigore l’11.10.2012.
AD unanimità di voti favorevoli resi ed espressi in forma palese, anche per quanto attiene l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione
D E L I B E RA
1) DI RIPARTIRE gli spazi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ospedaletti, i
cui Comizi sono stati convocati per il 26.05.2019, delimitati con la deliberazione di questo consesso G.C.
n.83 in data 26.05.2019, in n. 3 sezioni aventi ognuna la superficie di ml. 1 di base per ml. 2 di altezza.
2) DI ASSEGNARE le 3 (tre) sezioni di cui sopra secondo l'ordine di ammissione indicato dalla
Commissione Elettorale Circondariale di Sanremo di cui al verbale n. 170 nelle premesse citato, su di una
sola linea orizzontale a partire da sinistra verso destra:
n. ordine Indicazione della lista
1

OSPEDALETTI PER TUTTI

2

VIVIAMO OSPEDALETTI

3

RILANCIO E SVILUPPO DANIELE CIMIOTTI SINDACO

3) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Paolo BLANCARDI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : dott. Marco Gunter
___________________________________
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