COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 65 ANNO 2016
SEDUTA DEL 10/05/2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta Nï¿½ 65 del 10/05/2016.
Attesto che la presente copia cartacea ï¿½ conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato ï¿½ intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 13/05/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

17:00

COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 5
GIUGNO 2016. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA
COMPETIZIONE ELETTORALE CON LISTE E CANDIDATURE.

L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di maggio alle ore 17:00 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE
ASSENTE

PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 54 , in data 05.05.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale vennero individuati i luoghi per le affissioni di materiale di
propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del
CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO con liste e candidature;
VISTE le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla ammissione delle liste e delle
collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 5041 in data 09.05.2016;
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno con circolare n. 23 del 28.04.2016;
PRESO ATTO che ad ognuno dei richiedenti spetta una sezione degli anzidetti spazi pari a metri DUE di
altezza per metri UNO di base;
PRESO ATTO che le liste ammesse sono n. 4 ( QUATTRO);
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Affari generali e servizi istituzionali,
Dr.ssa Laura Ravecchi, in ordine alla regolarità tecnica;
che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
1)

di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di ml. 2
di altezza per ml .4 di base;

2)

di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 (quattro) distinte sezioni aventi le dimensioni
di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette secondo l’ordine attribuito dalla C.E.CIRC. alle liste ed alle colle
gate candidature a Sindaco, come al prospetto che segue:

N. d'ordine della lista e della
sezione di spazio

1 - CON
BUSSETO

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

LUCA PER Nella parte superirore, bosso in cuore giallo bordato tricolore
–
LUCA su fondo azzurro; in quella inferiore dicitura LUCA CONCARI
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CONCARI
SINDACO su fondo arancione.
2 - BUSSETO DA RIFARE In una circonferenza di colore nero è posto un cerchio a fondo
IACOPINI SINDACO
giallo: nella parte sinistra vi è una torre merlata di colore nero
da cui si dipartono due linee nere divaricate verso destra. Al
centro campeggiano le parole, una dopra l’altra, BUSSETO DA
RIFARE, in maiuscolo nero. Nella parte inferiore, delimitata da
una linea curva nera, vi sono le parole, una sopra l’altra
IACOPINI SINDACO, in maiuscolo nero.
3 - BUSSETO Città Viva! – Sfondo con figure di cittadini colorate, monumento di Verdi e
Maria
Giovanna rocca stilizzata.
GAMBAZZA SINDACO
4 – CAMBIAMO MUSICA – Cerchio contornato da margine di colore blu con sfondo
CONTINI SINDACO
azzurro chiaro suddiviso visivamente in tre parti; nella

prima parte superiore occupante circa due quinti dello
spazio “immagine fotografica a colori del monumento in
bronzo a Giuseppe Verdi assiso su scranno ed eretto nella
piazza Verdi a Busseto, sullo sfondo la facciata principale
della Rocca di Busseto contenente otto finestre parte del
tetto e delle torri al centro torre merlata con orologio le cui
lancette indicano le ore quattro e dieci, con alla base la
scritta in stampatello di colore blu contornata di colore
azzurro“CAMBIAMO MUSICA”; nella seconda parte al
centro e occupante circa un quarto dello spazio nel seguente
ordine inseriti da sinistra verso destra quattro simboli
circolari:1-Cerchio contornato da margine di colore bianco
con sfondo azzurro contenente al proprio interno al centro
chiave di violino di colore nero e nella parte inferiore la
scritta in stampatello colore blu “LISTA CIVICA”;2Cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante
suddivisa in due campi, l’uno in alto verde, l’uno in basso
rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA
ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in
campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; nella parte
inferiore del simbolo, al centro sotto la bandiera, scritta
orizzontale, in carattere maiuscolo blu, “BERLUSCONI”3“Cerchio contornato da margine di colore blu scuro,
contenente al proprio interno, al centro della parte
superiore, occupante circa i due terzi dello spazio, la scritta
"FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco
su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato; la parte
inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore
bianco, è separata da quella superiore dalla raffigurazione
di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal
margine sinistro al margine destro del cerchio. In basso al
centro, ad occupare circa la metà dell'altezza, sovrapposto
in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di
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Alleanza Nazionale con scritta bianca su fondo azzurro
"ALLEANZA NAZIONALE" su due righe e Fiamma
Tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale rossa
contenente la sigla in bianco "M.S.I".”4- “Cerchio
racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso
leone alato con spada e libro chiuso contornato, nella parte
superiore, dalla scritta “LEGA NORD”, il tutto in colore
blu, nella parte inferiore del cerchio, inserita in settore
ancora di colore blu, è la parola “SALVINI” di colore
bianco. Alla destra del guerriero è posizionato il Sole delle
Alpi, rappresentato da sei petali disposti all’interno di un
secondo cerchio, verde come i petali.”Nella terza parte
inferiore del cerchio occupante circa un terzo dello spazio la
scritta "CONTINI SINDACO", in carattere stampatello
BLU su due righe, di formato maggiore la scritta CONTINI
e di formato minore la scritta SINDACO.
4) di dare atto che l’ubicazione degli spazi è la seguente:
Busseto Capoluogo: n. 3 spazi, situati in P.za IV Novembre, Viale Pallavicino, Viale Affò;
frazione S.Andrea
n. 1 spazio, situato in Traversante della Chiesa;
frazione S.Rocco
n. 1 spazio, situato in Strada Borre (Chiesa);
frazione Frescarolo n. 1 spazio, situato in Strada Borra (ex scuole);
frazione Roncole Verdi n. 1 spazio, situato in Via Toscanini-Parcheggio Chiesa;
frazione Samboseto
n. 1 spazio, situato in str.Samboseto centro-circ.Bruno Raggi;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, -1° comma della legge 241/90, è la
Sig.ra Rita Mingardi Istruttore Direttivo Amministrativo – Ufficio elettorale;
6) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

Pagina 4 di 5

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta Nï¿½ 65 del 10/05/2016.
Attesto che la presente copia cartacea ï¿½ conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato ï¿½ intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 13/05/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE CON LISTE E CANDIDATURE.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 10/05/2016
Il Segretario Comunale
Laura Ravecchi / INFOCERT
SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 65
DEL 10/05/2016
OGGETTO: COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016.
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AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA
COMPETIZIONE ELETTORALE CON LISTE E CANDIDATURE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
13/05/2016 al 28/05/2016
Busseto lì 13/05/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

