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              COPIA PER ALBO 
 
 

 

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Provincia di Varese 

Via Roma n. 58 -  21050 CUASSO AL MONTE 
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180 

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it 
PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n.  37  del  02/11/2016 
 
 
 
OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.  

 DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA               
PROPAGANDA ELETTORALE.  

 
 
L’anno  DUEMILASEDICI  il giorno DUE del mese di NOVEMBRE, alle ore  12.15  (ore 

dodici e minuti quindici) nell’Ufficio del Sindaco presso il Palazzo municipale di Cuasso al 

Monte, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto 

Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Vice Sindaco, Dott.ssa Arnalda Vigoni, la 

Giunta Comunale, composta dai Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 
 

FRANCESCO ZILIANI SINDACO ASSENTE 

ARNALDA VIGONI VICE SINDACO PRESENTE 

VITO STRIPPOLI ASSESSORE PRESENTE 

ALESSANDRO GAMBIRASIO ASSESSORE ASSENTE 

ALBERTO BINI ASSESSORE ESTERNO PRESENTE 
 

Totale Presenti 3 (tre)                        Totale Assenti: 2 (due) 
 
   

 
 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 

Comunale supplente, Dott. Salvatore Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.      

Il Vice Sindaco, Arnalda Vigoni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 

ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE DI CUASSO AL MONTE 

Deliberazione n.  37  del 02/11//2016 
 
 

OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.  
 DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA               

PROPAGANDA ELETTORALE.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 
227 del 28.09.2016 – è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 
27.09.2016, con il quale è stato convocato per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, un 
referendum popolare ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, per 
l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il 
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 
revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento in 
seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di 
ciascuna Camera e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016; 
 

VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno nonchè dalla locale 
Prefettura di Varese con apposite circolari;   
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla delimitazione degli spazi dedicati alla 
propaganda elettorale per le consultazioni di cui trattasi; 

 
VISTO che il piano predisposto dall’ufficio competente consente un’equa suddivisione 
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le 
assegnazioni previste dalla legge e che altresì si è avuto cura di non diminuire o impedire 
la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti 
locali";  
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
PRESO ATTO del provvedimento di nomina dei Responsabili di Area; 

 
DATO ATTO che è stato acquisito  sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al 
suo interno per formarne parte integrante e sostanziale solo il parere  favorevole di 
regolarità tecnica di cui ai all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 
213/2012; e non anche il parere di regolarità contabile, dal momento che la presente 
proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate;   
 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
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per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
1. di  stabilire nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, 

all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di 
coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei seguenti centri 
abitati: 

 
o Cuasso al Piano – parcheggio di Via Madonna 19 
o Cuasso al Monte – Via Roma 99 
o Borgnana – Località Campo sportivo 

 
2. di delimitare gli spazi da destinare, aventi, per ogni singolo tabellone le relative 

dimensioni previste per legge; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla  Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul 

portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii. sia nella Sezione principale, denominata “Provvedimenti” Sotto sezione 
rubricata “Provvedimenti  organi di indirizzo politico”; 

 
5. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capigruppo 

Consiliare ai sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000 e ss..mm.ii.. 
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COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Provincia di Varese 

Via Roma n. 58 -  21050 CUASSO AL MONTE  
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Atto n.   37 del 02/11/2016 

 
 

OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.  
 DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA               

PROPAGANDA ELETTORALE.  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
La sottoscritta Sig.ra Cinzia Ferrari, Responsabile dell’Area Servizi alla Persone, esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione sopraindicata.  
 
 

Il Responsabile 
Area Servizi alla Persona 

F.to Cinzia Ferrari 
 

 
Cuasso al Monte, 02/11/2016 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

   
IL  VICE SINDACO 

                                                       
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Arnalda Vigoni 
 
 

            F.to Dott. Salvatore Curaba 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che del presente verbale della suestesa 

Deliberazione viene iniziata oggi, (10 NOVEMBRE 2016) per 15 giorni consecutivi,  la 

pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  Registro delle pubblicazioni n. 469. 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        F:to  Avv. Giovanni Curaba 

Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, 10 NOVEMBRE 2016 

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo on 
line dell’Ente,  viene data comunicazione, oggi,  10 NOVEMBRE 2016, con prot. n. 7522 
del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari. 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
          F.to  Avv. Giovanni Curaba 

 
Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, 10 NOVEMBRE 2016 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267  è divenuta esecutiva il  02 NOVEMBRE 2016. 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
       F.to Avv. Giovanni Curaba 

 
Dalla residenza municipale di Cuasso al Monte, 10 NOVEMBRE 2016 


