
Comune di  Ponte Di Piave

Provincia di TREVISO DELIBERAZIONE N. 41 IN DATA 20.03.2008
Trasmessa all’UTG – Prefettura

il …………………………… prot. N. ……………

Affissa all’Albo Pretorio comunale
Il…………………..
                                                   Il Segretario Comunale 
                                          f.to Dr. Vincenzo Parisi

(1) ......................................................................COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale (2)

OGGETTO: Propaganda elettorale.
Elezione del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008 
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta.

L'anno Duemilaotto, il giorno 20 (venti), del mese di Marzo alle ore 11.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte  dalla vigente normativa,  vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti la 

Giunta comunale. 

All'appello risultano:

Presente Assente

..Zanchetta Roberto        - Sindaco 1 ...............

..De Bianchi Luciano     - Assessore 2 ...............

..Bravo Sisto                   - Assessore 1

..Rorato Claudio             - Assessore 3

..De Faveri Luigi            - Assessore 4 ...............

..Baccichetto Fiorenzo  - Assessore 5 ...............

Partecipa il Segretario comunale Sig. Parisi Dr. Vincenzo , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Zanchetta Dr. Roberto assume la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

1 Originale (oppure) copia.
2 Da adottarsi entro i due giorni successivi alla comunicazione, per tramite dell’U.T.G.-Prefettura, delle candidature ammesse.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la circolare n. 70 in data 18.03.2008 con la quale l’U.T.G.-Prefettura ha comunicato le liste ammesse da parte 

dell’Ufficio elettorale regionale per l’elezione del Senato della Repubblica;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 

1975, n. 130;

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

Richiamata la propria deliberazione n. 36 in data 11.03.2008 con la quale sono stati stabiliti gli spazi destinati alla 

propaganda delle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica;

Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse;

Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 - di  delimitare  gli  spazi  stabiliti  al  punto  II° della  parte  dispositiva  della  richiamata  deliberazione  n.  36  in  data 

11.03.2008 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. (3) 16 di base;

2 - di ripartire gli spazi predetti in n. (4) 16 sezioni aventi ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di base;

3 - di assegnare le sezioni medesime alle liste di candidati partecipanti all’elezione del Senato della Repubblica, secondo 

l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come 

risulta qui appresso:

 1. PARTITO LIBERALE ITALIANO ......................................................................................................... Sezione N.  1
(denominazione lista)

 2. LIGA VENETA REPUBBLICA…........................................................................................................... Sezione N.  2

 3. FORZA NUOVA………........................................................................................................................... Sezione N.  3

 4. SINISTRA CRITICA…............................................................................................................................ Sezione N.  4

3 Tante volte metri 1 quante sono le liste ammesse.
4 Tante sezioni di spazio quante sono le liste ammesse.



 5. DI PIETRO ITALIA DEI VALORI.......................................................................................................... Sezione N.  5

 6. PARTITO DEMOCRATICO…................................................................................................................ Sezione N.  6

 7. LA DESTRA…………….......................................................................................................................... Sezione N.  7

 8.PER IL BENE COMUNE…....................................................................................................................... Sezione N.  8

 9. L’INTESA VENETA……........................................................................................................................ Sezione N.  9

10. LEGA NORD……………………........................................................................................................... Sezione N. 10

11. IL POPOLO DELLA LIBERTA’............................................................................................................. Sezione N. 11

12. SINISTRA ARCOBALENO……............................................................................................................ Sezione N. 12

13. CASINI PRESIDENTE – UNIONE DI CENTRO ................................................................................. Sezione N. 13

14.M.E.D.A. ….............................................................................................................................................. Sezione N. 14

15. PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI...................................................................………….. Sezione N. 15

16. PARTITO SOCIALISTA – BOSELLI ................................................................................................... Sezione N. 16

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000


	Delibera

