N°: 49 del 29/04/2019

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - DELIMITAZIONE
ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA
L'anno (2019) addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza GRANDINI MAURO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

1) GRANDINI MAURO
2) BEDEI ELISA
3) BONETTI ADRIANO
4) GARAVINI MILENA
5) PEPERONI GIAN MATTEO
6) PIGNATARI SARA

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore

Totale Presenti: 5
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Totale assenti: 1

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT PISACANE ALFONSO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 – DELIMITAZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto della Prefettura di Forlì-Cesena n. 20800/W/2019/S.E. del 22 marzo
2019 con il quale sono stati convocati per domenica 26 maggio 2019, i comizi elettorali
per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali in questo Comune;
Vista la legge 04 aprile 1956 n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, come
modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, recante “Norme per la disciplina della
propaganda elettorale”, e dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Richiamata altresì la circolare n.23/2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 del 24/04/2019, dichiarata
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;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o
riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un'apposita sezione delle
dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
Ricordato che l'ordine di assegnazione degli spazi deve coincidere con l'ordine
attribuito alle liste, come da verbale della Seconda Sottocommissione Elettorale
Circondariale n. 52 del 28/04/2019;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo
l'ordine di ammissione delle liste così come dispone l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n.
212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975 n. 130, e che a tale scopo le sezioni
sono state opportunamente numerate;
Dato atto che, in merito alla proposta della presente delibera, è stato acquisito il parere
favorevole del Segretario Generale, Responsabile del Settore SS.DD., sotto il profilo della
regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime, palesemente espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di delimitare gli spazi per la propaganda diretta per le elezioni amministrative del 26
maggio 2019 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 3 (tre) di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi in n. 3 sezioni delle dimensioni di mt. 1 di base per
mt. 2 di altezza, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso destra su linea
orizzontale;
3) di assegnare alle liste ammesse le seguenti sezioni in ciascuno dei tabelloni o
riquadri:

N.ro
spazio

1

Candidato Sindaco

Contrassegno di lista

BERNARDI ALBERO, nato a
Rovigo (RO) il 09.08.1959

Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso
leone alato con spada e libro chiuso contornato, nella parte
superiore, dalla scritta LEGA, il tutto in colore blu; nella parte
inferiore del cerchio, inserite in settore ancora di colore blu, sono,
su due righe sovrapposte, le parole SALVINI di colore giallo e
PREMIER di colore bianco. Alla destra del guerriero è posizionata
la caveja romagnola in colore blu e sotto, ancora in colore blu,
compare la scritta ROMAGNA.

2

Un cerchio a sfondo giallo, con la scritta in alto FORLIMPOPOLI
in stampato ed in grassetto e di colore rosso, a capo riga la scritta
in caratteri più piccoli, in grassetto ed in stampato ed in colore
rosso LA CITTA' CHE VORREI; nella parte inferiore del simbolo
LIVERANI PAOLO, nato a
sulla sinistra una mano leggermente richiusa, accanto una parte
Forlimpopoli (FC) il 24.10.1982
di braccio teso con la mano aperta, accanto una parte di braccio
con palmo richiuso rivolto a sinistra, poi una mano aperta,
sovrapposta ad una parte di braccio con pugno chiuso, seguito da
una mano chiusa di lato, tutte le immagini in colore rosso

3

Cerchio con contorno bianco in campo giallo in cui sono riportate
in rosso le seguenti scritte: FORLIMPOPOLI, nella parte alta del
contrassegno e seguendo la curvatura dello stesso; NOI, al centro
GARAVINI MILENA, nata a
del contrassegno in carattere più grande; CON MILENA
Forlimpopoli (FC) il 05.11.1967
GARAVINI nella parte bassa del contrassegno. Alla base del
contrassegno sono rappresentati tre archi con sfondo bianco e
con lato di colore, rispettivamente da sinistra a destra: rosa, verde
e azzurro

Con successiva separata votazione resa in forma palese, all’unanimità
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza a provvedere
nei termini di legge.

Letto e sottoscritto:
Il SINDACO
GRANDINI MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT PISACANE ALFONSO

Destinazioni:
Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD.
Capo Settore Bilancio e Finanze
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente

Altri:
Anagrafe delle Prestazioni

