COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
75

Data

Oggetto

30-04-2019

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
COMUNALE
DEL
26.05.2019
ASSEGNAZIONE
SPAZI
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

L’anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Aprile alle ore 18:55 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:
GRAZI GIACOMO
MACCIONI SARA
CORTONICCHI MICHELE
TIEZZI MAZZONI DELLA STELLA
MAESTRI PAOLO

SINDACO
ASSESSORE

Presenti
X
X

X

ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

X
4

1

Presiede il SINDACO Sig. GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIULIO NARDI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il SINDACO

GIACOMO GRAZI
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Il SEGRETARIO COMUNALE
GIULIO NARDI
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i Decreti di Convocazione dei Comizi Elettorali per le consultazioni elettorali indette per
domenica 26 maggio 2019, rispettivamente per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.03.2019, e per il
rinnovo dei sindaci e dei relativi Consigli Comunali nelle regioni a statuto ordinario, con
eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 9 giugno 2019 emesso dal prefetto di
Siena il 21.03.2019;
VISTA la legge 04.04.1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale,
modificata con legge 27 dicembre 2013 n. 147;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 72 del 24.04.2019, immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda
da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale per la elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;
VISTA la comunicazione in data 29.04.2019 Prot. n. 5432 con la quale sono state comunicate
dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Montepulciano le liste dei candidati
ammesse per la consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
di Torrita di Siena e all’ordine attribuito a seguito di sorteggio;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla delimitazione ed assegnazione degli spazi per la
propaganda elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale,
per come previsto dall’art. 3 della citata Legge 212/56;
VISTE le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio interessato;
CON VOTI unanimi;

DELIBERA
di delimitare gli spazi destinati alla affissione di stampati, giornali murali ed altri
manifesti inerenti la propaganda elettorale per lo svolgimento della consultazione
elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale, ripartendoli
in n. 3 sezioni, corrispondenti al numero delle liste ammesse per la suddetta
consultazione, ciascuna della misura di mt 1 di base per mt. 2 di altezza;
di assegnare i suddetti spazi relativi alla propaganda elettorale per l’elezione del
Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale secondo il seguente ordine, per come
risultante dal sorteggio, attribuendo ad ogni lista ammessa una delle sezioni di ciascuna
postazione individuata con precedente delibera di Giunta:
SEZIONE

Denominazione Lista
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Candidato Sindaco
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1
2
3

CENTROSINISTRA PER TORRITA DI
SIENA
VIA I SENSI UNICI - VESTRI SINDACO
LISTA CIVICA "TORRITA BENE
COMUNE"

GRAZI GIACOMO
VESTRI LORENZO
CONTEMORI MICHELA

di trasmettere l’atto ai settori competenti per eventuali ulteriori atti necessari
all’esecuzione della presente deliberazione;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del T.U.E.L 18.08.2000 n. 267 stante la necessità di avviare la propaganda
elettorale per l’elezione del Sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale di Torrita di
Siena.
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

GIACOMO GRAZI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è
conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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