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OGGETTO: ELEZIONE  DIRETTA  DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO 
DEL 26.5.2019  -  DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE  E  ASSEGNAZIONE 
SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.          

 
 

             L’anno duemiladiciannove addi dieci del mese di maggio alle ore 08.45 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

FACCA' MAURO SINDACO Presente 
CALVI MANUEL VICE SINDACO Presente 
COLOMBO CINDY ASSESSORE Assente 
CERESOLI LUCIA ASSESSORE Presente 
LEONI SILVIA 
  

ASSESSORE 
  

Assente 
  
 

      Totale presenti   3  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PORTERA dr. GIUSEPPE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACCA' MAURO nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.48 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.3.2019, con cui sono stati convocati per 
domenica 26 maggio 2019 i comizi elettorali per la elezione diretta del Consiglio Comunale e del 
Sindaco;  

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43; 

Richiamata la propria deliberazione n. 37 in data 26.4.2019 con la quale vennero stabiliti gli spazi 
da destinare alla propaganda elettorale da riservare a coloro che partecipano alla competizione 
elettorale per la elezione diretta del Consiglio Comunale e del Sindaco; 

Tenuto presente che le liste comunali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio Comunale 
del Sindaco sono n. 2 come risulta dalle delibere n. 25 del 27.4.2019 e n. 36 del 23.4.2019 trasmesse 
dalla IV sottocomissione elettorale Circondariale di Treviglio; 

Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 
ammissione di ciascuna lista comunale e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente 
numerate; 

Acquisiti i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che 
si allegano alla presente deliberazione:  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale; 

 DELIBERA 

1 -  di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1) della soprarichiamata deliberazione n. 37 del 
26.4.2019 per una superficie complessiva di metri 2 di altezza per metri 2 di base; 

2 -  di ripartire gli spazi predetti in n. 2 sezioni aventi, ognuna, la superficie di metri 2 di altezza 
per metri 1 di base; 

3 -  di assegnare ai candidati alla carica di Sindaco e alle rispettive liste ad ognuno collegate 
secondo l’ordine di sorteggio comunicato con deliberazione n. 85 del 30.4.2019 della IV 
sottocommissione elettorale circondariale di Treviglio, su di una sola linea orizzontale, a partire 
dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 

 

N. 
progressivo 

Candidato alla carica d Sindaco 
Lista 

collegata 

1 CALVI MANUEL 
INSIEME 

PER 
CASIRATE 

2 PAVESI ANDREA 
UN’IDEA 

PER 
CASIRATE 

 
 
 
 



 

 

4- Di dare mandato al Responsabile Ufficio elettorale comunale di curare, immediatamente, 
che siano contrassegnate, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo l’ordine di 
assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse. 

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
======================================================================= 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto responsabile dell’area servizi alla persona, in relazione alla propria competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 
Lì 10.05.2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
  F.to Rag. Zibetti Manuela 
 
 
======================================================================= 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Presidente   Il Segretario Comunale 
                                 F.to FACCA' MAURO                                             F.to PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
↔ Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, primo comma, del 

18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

↔ Comunicata ai Capigruppo con elenco n. 13. 
 
Addì, _____________________ 
                                                                                          Il Segretario Comunale 
        F.to PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 
senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 
Addì, _____________________ 
    Il Segretario Comunale 
     PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Addi', 
 
    Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 


