
DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 29/04/2019

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI AI 

FINI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 04 APRILE 1956 N 212 

E S.M.I.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 12:30 nella Sede Municipale di 

Piazza Caduti per la Patria n. 3, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteSindacoODORICO CLAUDIO

PresenteVice SindacoCHINELLATO ERICA

AssenteAssessoreMOLENT ELIGIO

PresenteAssessoreFERRON SIMONE

AssenteAssessoreFIORIN RICCARDO

PresenteAssessoreLONDERO MARIA PIA

Assume la Presidenza  ODORICO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE ANDROSONI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La Giunta Comunale  adotta il seguente provvedimento.
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OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI
SPAZI AI FINI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 04

APRILE 1956 N 212 E S.M.I.

IL SINDACO
Su propria relazione;

Vista la Circolare emanata dalla Prefettura UTG registrata al prot. comunale n 6114 del 10/04/2019 in
materia di propaganda elettorale;

Viste le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale in ordine alla ammissione delle liste e
delle collegate candidature a Sindaco presentate e al numero definitivo loro assegnato come da
verbali n.ri 1, 2 e 3 del 28/04/2019 registrati al protocollo comunale n. 7163 del 29/04/2019;

Visti:
-         l’art. 3 della L. 4-4-1956 n. 212 Norme per la disciplina della propaganda elettorale
stando alla quale:” La Giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli
spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le
candidature uninominali ammesse. 
In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di
base …..
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle
candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati”;
- la legge 04.04.1956, n. 212;
- la legge 24.04.1975, n. 130;
- la legge 25.05.1970, n. 352;
- la circolare del 08.04.1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
- la legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
 
Vista la propria precedente proposta di deliberazione con la quale vengono individuati gli spazi riservati
alla propaganda elettorale ( deliberazione n 50 del 23/04/2019 ad oggetto:”Elezioni europee ed
amministrative del 26 maggio 2019 – numero e ubicazione spazi riservati alla propaganda elettorale
diretta”;

Considerato che: 
-         negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, per ogni
lista, un’apposita sezione delle dimensioni di mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di base;
-         l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di ammissione
disposto dalla Commissione elettorale circondariale
--          che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
 
Visti:
- lo Statuto comunale, esecutivo a norma di legge;
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Atteso che in ordine alla presente proposta necessita acquisire il parere in ordine alla regolarità tecnica
del Responsabile del Settore Amministrativo espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;
 
Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art.
49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
 

PROPONE alla Giunta comunale di approvare quanto segue:

 per quanto in premessa esposto:
1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni



complessive di ml. 2 di altezza per ml. 2 di base;

2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui punto precedente in n. 2 distinte sezioni, aventi le
dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a
partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come al
prospetto che segue 

Numero d'ordine di ammissione
disposto dalla Commissione
elettorale circondariale e
sezione di spazio

Lista ammessa

1 PER CONCORDIA – CLAUDIO ODORICO SINDACO

2 PROGETTO CONCORDIA – CAMBIAMO DIREZIONE

4. di dare atto che il Candidato Sindaco collegato alla lista PER CONCORDIA – CLAUDIO
ODORICO SINDACO è il Sig. Claudio ODORICO;

5. di dare atto che il candidato Sindaco collegato alla lista PROGETTO CONCORDIA –
CAMBIAMO DIREZIONE è il Sig. Franco ZANON;

6. di incaricare i Responsabili dei servizi, ognuno per le parti di rispettiva competenza,
all’esecuzione della presente deliberazione provvedendo a contrassegnare con listelli di legno,
vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate numerandole secondo l’ordine di
assegnazione come indicato al punto precedente;

7. di pubblicare all'albo pretorio l’assegnazione delle sezioni stesse;
8. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 al fine di rispettare i tempi stabiliti dal Ministero.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del settore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la sopra estesa proposta.
---------------
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e valutata l’urgenza di provvedere per i motivi
espressi in premessa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -DELIMITAZIONE E 
RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI AI FINI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI 
DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 04 APRILE 1956 N 212 E S.M.I.

OGGETTO:

Il sottoscritto in qualità di Responsabile, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali 
(D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE

Lì, 29/04/2019

Domenico Muliner
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 29/04/2019

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI 
AI FINI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 04 APRILE 1956 
N 212 E S.M.I.

OGGETTO:

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 ODORICO CLAUDIO ANDROSONI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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