
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   21  del    15/03/2016

OGGETTO: 

PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA 
ELETTORALE DIRETTA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM 
DEL 17 APRILE 2016

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016 di 
convocazione dei comizi elettorali per domenica 17 Aprile 2016;

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

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

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352; 

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978  n. 199, a ciascun partito o 
gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento ed ai promotori di ciascun 
referendum che abbiano presentato domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle 
affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda;

- che nel termine indicato dall'art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, e cioè entro 
il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 4 domande 
di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta 
comunale n. 20 del 15/03/2016 per affissioni di propaganda relativa al referendum, 
per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per 
conto dei promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico;

- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione;

Considerato che per ogni domanda ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni 
o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un'apposita sezione 
delle dimensioni prescritte;

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;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1 -di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 
20 del 15  marzo 2016 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 6  



di base;

2 -di ripartire gli spazi predetti in n. 6  sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di 
altezza per metri 1 di base;

3 -di assegnare le suddette sezioni  secondo l’ordine di presentazione delle domande, 
su di una  sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 
destra come risulta qui appresso:

                                 
      n. 1 COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM  - ROBERTO CIAMBETTI        Sezione 1
      n. 2  LEGA NORD                                                             - COIN DIMITRI                       Sezione 2
      n. 3  SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'                       - DE MARCO LUCA                 Sezione 3
      n. 4 L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS                         -  MIGNOLI LUCIANO             Sezione 4

***
La presente deliberazione è dichiarata, con unanime favorevole votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensidell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 15/03/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


