
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.63        19.05.2009 
 
 

OGGETTO : REFERENDUM  POPOLARI  DEL  21  GIUGNO  2009  
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE  ED  ASSEGNAZIONE DEGLI  
SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 
INDIRETTA.          

 
 

             L’anno duemilanove addi diciannove del mese di maggio alle ore 15,15 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE A 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A.Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Visti i Decreti del Presidente dalla Repubblica in data 20.4.2009 pubblicati 
sulla G.U. il 30.4.2009 sono stati convocati per i giorni di Domenica 21 giugno e 22 
giugno 2009 i comizi per lo svolgimento di n. 3  Referendum; 
  Vista la legge 4 aprile 1956 n. 212, recante norme per la disciplina della 
propaganda elettorale,  modificata con legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 Viste le istruzioni impartite dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo 
con circ. n. 1228/09 REF del 14.5.2009; 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 61 del   19.05.2009 con la 
quale vennero delimitati, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 
abitanti, gli spazi destinati alle affissioni di propaganda  da parte di chiunque non 
partecipi  alle Consultazioni  Referendarie del 21 e 22 giugno 2009 abbiano fatto 
pervenire apposita domanda; 
 Dato atto che le domande valide pervenute in merito entro il termine previsto 
dall’art.4 della Legge 4.4.1956 n.212, sostituito con l’art.3, sub 4, della legge 24 
aprile 1975 n.130, sono in numero di   3      ; 

Vista la legge 9.4.1956 n. 212 
 Vista la legge 24.4.1975 n. 130 
 Acquisti i pareri favorevoli previsti dalla legge n.142/90 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
  A voti unanimi legalmente espressi : 
 

D E L I B E R A 
 
- di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle 
dimensioni di ml.1 di altezza per ml. 0,70 di base; 
- di ripartire gli spazi destinati alla propaganda indiretta per lo svolgimento della 

del Consultazioni Referendarie del 21 e 22 giugno 2009  in  n. 3  sezioni delle 
dimensioni di ml.1 di altezza per ml.0,70 di base numerate progressivamente da 1 
a 3 da sinistra verso destra; 

- di raggruppare  le domande avanzate dalle associazioni e i movimenti 
fiancheggiatori di gruppi, partiti politici  secondo oggettivi criteri di 
apparentamento politico ; 

- di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle 
domande, come da prospetto che segue : 

PROPAGANDA ELETTORALE  REFERENDUM POPOLARI 
 
1 Autonomia Area Femminile  PD  Via Fratti, 9  PISA 
2 Ass. Amici Feste de L’Unita’  Via Fratti , 9  PISA 
3 Ass. Sinistra Ecologista   Via Fratti, 9  PISA  
 Ass. Consulta Anziani   Via Fratti, 9  PISA 



 

 

- di dichiarare con  separata e unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza richiesta dagli 
adempimenti di cui trattasi 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


