
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA 

GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   32  del    30/04/2019

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 DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Aprile alle ore 09:00 presso la 

Residenza Municipale, il Dott. NICOLA DE STEFANO, nella sua qualità di Commissario 

Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in 

data 12.04.2019, con l'assistenza del  Segretario Comunale, Dott.ssa DOMENICA 

MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto.



                                              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Treviso in data 22 marzo 2019 di 
convocazione per il giorno di domenica 26 maggio 2019 dei comizi per lo 
svolgimento dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

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. 31  in data 23.04.2019 con la quale sono stati  
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;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
dell'Area Demografica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata 
deliberazione n.  31  in data 23.04.2019  per una superficie complessiva di mt. 2 
di altezza per mt. 1 di base;

2) di ripartire gli spazi predetti in n. 2 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 -  PONTE X TUTTI X  - Candidato Sindaco Tommaseo Ponzetta 



Alvise - Sezione N. 1
Lista n.2 -  VIVI PONTE - PAOLA ROMA - Candidato Sindaco Roma Paola - 
Sezione N. 2

4) di dare mandato al Commissario Straordinario 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.

***
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                Dott.Nicola De Stefano    Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,   Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 30/04/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 NARDER ANNA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  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.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa 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
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


