
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 41 DEL 29/04/2014

Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE LISTE 
DI CANDIDATI CHE PARTECIPANO ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di  Aprile 
alle ore  22:30 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE LISTE 
DI CANDIDATI CHE PARTECIPANO ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 29/04/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 29/04/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia in data  27.03.2014 n. 18743 di convocazione dei comizi 
elettorali per il 25 Maggio 2014;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda 
elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V;

Richiamata la propria deliberazione n. 40  in data 24.04.2014 con la quale vennero stabiliti gli spazi 
da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste di 
candidati alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Dato atto che:
– si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste dei 

candidati ammesse;
– ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 

di base;

Vista la comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale circa le candidature alla carica di 
Sindaco e le liste collegate ammesse;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di 
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto I° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 
40 in data 24.04.2014 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 4 di base;

2) di ripartire gli spazi predetti in n. 4 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per 
metri 1 di base;

3) di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, secondo l’ordine di ammissione, su di 
una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui 
appresso:

Lista n.1 –  VIVI PONTE - Candidato Sindaco Roma Paola Sezione N. 1
Lista n.2 –  SIAMO PONTE Candidato Sindaco De Bianchi Luciano Sezione N. 2
Lista n.3 –  SINDACO REDIGOLO - Candidato Sindaco Redigolo Gino Sezione N. 3
Lista n.4 –  FARE PER PONTE - Candidato Sindaco Rorato Claudio Sezione N. 4

4) di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con listelli di 
legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, e siano numerate secondo l’ordine di assegnazione 
che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;



5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


