
DELIBERAZIONE n. 16
in data 12/05/2011
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.
PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA. Riparto ed assegnazione degli
spazi fra coloro che hanno chiesto di parteciparvi, al di fuori dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e del gruppo dei promotori.

L' anno duemilaundici, addì DODICI del mese di MAGGIO nella Residenza Municipale,
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore A
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 in data odierna, eseguibile, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano
alla competizione per i referendum in oggetto;

Richiamata altresì la propria deliberazione con la quale sono stati assegnati gli spazi per la
propaganda elettorale ai partiti politici ed ai gruppi dei promotori dei referendum stessi;

Visto l’art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975,
n. 130;

Visto che sono state presentate, entro il termine stabilito, n. OTTO domande di assegnazione
definitiva di spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte di coloro che intendono partecipare alla
propaganda per i referendum, al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento Italiano e
nel Parlamento Europeo;

Visto che la sezione di spazio spettante a ciascun richiedente non può essere inferiore a metri uno di
altezza per metri 0,70 di base;

Ritenuto necessario, quindi, assegnare ad ogni richiedente una sezione di spazio di metri uno di
altezza per metri 0,70 di base;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1) di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale in oggetto descritti, a norma dell’art. 4 della legge
212/1956, citato in premessa, come al prospetto che segue:

n. d’ordine della
sezione di spazio RICHIEDENTE

UNO ASSOCIAZIONE “ORIZZONTI  NUOVI ” ;

DUE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA ;

TRE ASSOCIAZIONE “GIOVANI DEMOCRATICI DELLA PROVINCIA DI
VICENZA”;

QUATTRO ASSOCIAZIONE “DONNE DEMOCRATICHE DELLA PROVINCIA DI
VICENZA”;

CINQUE MOVIMENTO   “GIOVANE ITALIA”;

SEI PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI;

SETTE ASSOCIAZIONE   “C.G.I.L.  CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE”;

OTTO ASSOCIAZIONE   “LIGA PER L’AUTONOMIA VENETA” ;C
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2) di ribadire che le singole sezioni di spazio non possono essere, per legge, oggetto di cessione o di
scambi tra i diversi assegnatari;

3) di incaricare il Sindaco a defiggere, con la massima sollecitudine, i manifesti od altro materiale
analogo indebitamente affissi, od apposti negli spazi o nei luoghi diversi da quelli sopra assegnati;

4) di riservare le sezioni di spazio contraddistinte dai numeri 9 e 10 per le esigenze proprie del Comune,
che potrà utilizzarle per le finalità di istituto;

5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ANDREATTA DOTT.SSA NADIA ………………………………
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

……………………………………..
________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..101.......reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..18 MAG. 2011..........
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.18 MAG. 2011
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18MAG. 2011_____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


