COPIA

Deliberazione n° 37
in data 17/03/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
REFERENDUM
POPOLARE
ABROGATIVO:
"DIVIETO
DI
ATTIVITA'
DI
PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN ZONE DI MARE
ENTRO DODICI MIGLIA MARINE. ESENZIONE DI TALE DIVIETO PER I TITOLI
ABILITATIVI GIA' RILASCIATI. ABROGAZIONE DELLA PREVISIONE CHE TALI
TITOLI HANNO LA DURATA DELLA VITA UTILE DEL GIACIMENTO".
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DI PROPAGANDA
DIRETTA.
L’anno duemilasedici, addì diciassette, del mese di marzo, alle ore 17.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Referendum popolare abrogativo: "divieto di attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine.
Esenzione di tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della
previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento".
Determinazione degli spazi destinati all'affissione di propaganda diretta.
LA GIUNTA COMUNALE
-

Premesso che:
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 38 del 16 Febbraio 2016 è stato
pubblicato il D.P.R. del 15 Febbraio 2016 di convocazione dei comizi elettorali per un
Referendum popolare abrogativo previsto dall’art 75 della Costituzione che si svolgerà
nella giornata di Domenica 17 Aprile 2’16 e avrà la seguente denominazione: “divieto
di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro
dodici miglia marine. Esenzione di tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati.
Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del
giacimento”;

Vista la circolare 5500/2016 AREA II della Prefettura di Varese avente protocollo
1800 del 23.02.2016 e oggetto: “Indizione di un referendum popolare previsto dall’art. 75
della Costituzione, per l’abrogazione di disposizioni di legge statale. D.P.R. 15 Febbraio
2016 di convocazione dei comizi per domenica 17 Aprile 2016;
Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4.4.1956 n. 212 e s.m.i.
recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite
circolari;
Visto il piano predisposto dall’Ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle
affissioni di propaganda elettorale secondo criteri fissati dalla citata legge 4.4.1956 n.
212;
Dato atto che questo Comune conta n. 7381 abitanti;
Vista la circolare n° 8 della Prefettura di Varese del 22.01.2014 avente ad oggetto:
“Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”, con la
quale si richiama la lettera h) dell’art. 1 comma 400 della Legge di stabilità 2014, che
apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla Legge 4 aprile
1956 n° 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi
elettorali;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizi Demografici in merito alla
regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 63/bis del vigente Statuto Comunale, il visto di
conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte di

coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale e con ubicazione di cui
al seguente prospetto A:
Prospetto A: Propaganda DIRETTA:

n. d’ordine
1
2
3

Centro abitato
Via Bixio
Centro Sportivo
Parcheggio
Stazione FNM
Parco Spech

Popolazione
del centro
2850
2300
2231

Ubicazione
tabellone o
riquadro
Via Bixio
Centro Sportivo
Parcheggio
Stazione FNM
Parco Spech

Riquadro o
tabellone
1
1
1

2) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del 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 dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…17/03/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

