DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

COMUNE DI CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA

Affissa all'Albo Pretorio il

COPIA

INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI BACHECHE
INFORMATIVE PER PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI

Nr. Progr.

14
22/03/2014

Data
Seduta NR.

4

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 11:30
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

PICCINELLI PIER UGO
CAVAGNOLI GIANCARLO
PINI GIANNI
OTTOBONI MAURIZIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 3

Presente

S
N
S
S

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
CAVAGNOLI GIANCARLO

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. SCOMA MAURIZIO.
In qualità di SINDACO, il Sig. PICCINELLI PIER UGO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 14 DEL 22/03/2014. OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI
SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI BACHECHE INFORMATIVE PER PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 22 marzo 2014, con la quale viene approvato il Regolamento comunale per la
concessione di spazi per bacheche informative a partiti politici ed associazioni;
Visto l’art. 2 del regolamento che stabilisce che l'individuazione degli immobili e degli spazi da destinare all'istallazione
di bacheche informative, e la loro quantità, compete alla Giunta Comunale, previa verifica degli Uffici Comunali
competenti;
Ritenuto di doversi procedere all’individuazione degli spazi al fine di consentire la proposizione delle domande di
concessione;
Ritenuto di doversi indicare lo spazio in Piazza Donatori del Sangue, sul muro esterno della sala civica comunale, lato
sud;
Considerato che occorre inoltre determinare le caratteristiche delle bacheche, al fine di garantire il decoro urbano;
Visto il pareri favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 I comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di individuare, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale per la concessione di spazi per bacheche
informative a partiti politici ed associazioni, approvato con atto consiliare n. 14 del 22 marzo 2014, gli spazi
destinati alla installazione di bacheche informative in Piazza Donatori del Sangue, sul muro esterno della sala
civica comunale, lato sud;
2. Di stabilire che le Bacheche dovranno essere del tipo da fissare a parete, con il fissaggio a scomparsa posto
all'interno della bacheca, la forma dovrà essere perfettamente rettangolare, le dimensioni esterne dovranno
essere pari a cm. 90 di larghezza e cm. 110 di altezza, è ammesso il margine di errore di cm. 1, il materiale da
utilizzare è l’alluminio anodizzato non verniciato mentre il fronte dovrà essere in vetro temperato o protetto da
pellicola di sicurezza o in plexiglass, che in caso di rottura non permetta lo scheggiamento dello stesso, il
rischio di taglio, apribile ad anta o vasistas con serratura di chiusura, lo spessore del profilo sul fronte dovrà
essere compreso tra cm. 5,5 e cm. 6, la profondità della bacheca non dovrà essere superiore a cm. 6/7, le
cerniere e tutti gli accessori in metallo dovranno essere del tipo nascosto o comunque a scomparsa .
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SIG. PIER UGO PICCINELLI

F.to DOTT. SCOMA MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì,

al

ai

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCOMA MAURIZIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione
all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. Nr.
del
.
È divenuta esecutiva il
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
comma 3 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Addì, .....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCOMA MAURIZIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MAURIZIO SCOMA
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 14 DEL 22/03/2014. OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI BACHECHE INFORMATIVE PER PARTITI POLITICI ED
ASSOCIAZIONI

Al SINDACO
DEL COMUNE DI
26030 CALVATONE

OGGETTO: Richiesta concessione spazio per l’installazione di bacheca.
Con la presente, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento per la concessione di spazi per
l’installazione di bacheche comunali, io sottoscritto ______________________________________
nato a ______________________residente a _________________Via _______________________
recapito telefonico ______________ in qualità di rappresentante della seguente organizzazione:
________________________________________________________________________________
CHIEDO
l’assegnazione di idoneo spazio per l’installazione di una bacheca per la pubblicizzazione di:
o locandine
o avvisi
o manifesti
o informazioni/comunicazioni varie
A tal fine dichiaro che la suddetta associazione NON persegue finalità di lucro.
Dichiaro infine di aver preso visione del sopracitato regolamento indicante le modalità di gestione
delle bacheche e di accettarne tutte le condizioni previste.
Distinti saluti.

____________________________

