DELIBERA DI GIUNTA
N. 48 DEL 06/09/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE
SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE LISTE DI CANDIDATI CHE
PARTECIPANO ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.
L’anno 2021 addì 06 del mese di settembre alle ore 12:30, il Commissario Straordinario Dr.
MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara
Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28
ottobre 2020 si è riunito in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. N. 18/2020 per deliberare
su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE
SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE LISTE DI CANDIDATI CHE
PARTECIPANO ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Prefetto delle Provincia di Ferrara prot. n. 54573/2021 del 4 agosto 2021,
con il quale sono stati convocati per domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre i comizi elettorali per lo
svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale,
fissando altresì per domenica 17 e lunedì 18 ottobre l’eventuale turno di ballottaggio
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 46 in data 02/09/2021, eseguibile, con la
quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto;

Visto che in data 06/09/2021 con prot. n. 12448 agli atti del Comune, è pervenuta dalla
Sotto-Commissione Elettorale Circondariale di Ferrara la comunicazione circa le candidature
ammesse alla carica di Sindaco;
Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per
metri uno di base;
Visto che le liste ammesse sono n. 3.
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000: favorevoli;

DELIBERA

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione G.C. n. 46 del
02/09/2021, gli spazi di cui sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri tre di
base;

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. 3 sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di base;

3) di assegnare a ciascuna lista che partecipa all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale, una sezione di spazio, come sopra ripartita, secondo il proprio ordine di
ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:
n. d’ordine
della sezione
di spazio
e della lista
1

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

ViviAmo Vigarano
Candidat o Sindaca PANCALDI LISA

2

Costruiamo il FUTURO con TE
AGNESE DE MICHELE SINDACO

3

Uniti per Vigarano
BERGAMINI sindaco

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
Il Commissario Straordinario disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od
altro nei singoli spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il
rispettivo ordine di assegnazione;
Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
Dr. DI DONATO MASSIMO
(f.to digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dr. MECCA VIRGILIO
( f.to digitalmente)

