
DELIBERAZIONE n. 03
in data 01/02/2013
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: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, FISSATA PER IL 24 E 25
FEBBRAIO 2013:
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse.

(Art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall’art. 3, sub. art. 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

L' anno duemilatredici, addì UNO del mese di FEBBRAIO 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 A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
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. 02 in data 23 gennaio 2013, eseguibile, con
la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto;

Visto che in data (2) trentuno gennaio 2013 è pervenuta la comunicazione delle Liste dei
candidati ammesse per l’elezione della Camera dei Deputati;

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e
l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con Liste di candidati;

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per
metri uno di base;

Visto che le liste ammesse per l’elezione della Camera dei Deputati, sono n. VENTITRE;

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

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui
sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri (1) VENTITRE di base;

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. (1) VENTITRE sezioni uguali di metri due di altezza per
metri uno di base;

3) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio
ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:

n. d’ordine della
sezione di spazio e

della lista
DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1 FARE PER FERMARE IL DECLINO
2 MOVIMENTO CINQUE STELLE
3 RIVOLUZIONE CIVILE
4 SCELTA CIVICA

5 UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI
CENTRO (UDC)

6 FUTURO E LIBERTA’ PER L’ITALIA
7 PARTITO PENSIONATI
8 LA  DESTRA
9 IL  POPOLO  DELLA LIBERTA’

10 LEGA  NORD
11 MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLOREC
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n. d’ordine della
sezione di spazio e

della lista
DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

12 FRATELLI D’ITALIA  CENTRODESTRA  NAZIONALE
13 CASAPOUND ITALIA
14 INDIPENDENZA VENETA
15 LIGA  VENETA  REPUBBLICA
16 PARTITO DEMOCRATICO
17 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
18 CENTRO  DEMOCRATICO
19 IO  AMO  L’ITALIA
20 VENETO  STATO
21 PROGETTO  NAZIONALE
22 FORZA  NUOVA
23 RIFORMISTI  ITALIANI

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli
spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite per l’elezione della Camera dei Deputati,
numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione;

Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

(1) Uguale al numero delle liste ammesse.

(2) Nei casi in cui, entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni, non siano ancora state comunicate le liste ammesse, la Giunta
comunale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o
delle candidature uninominali ammesse (Art. 5, legge n. 212/1956 e succ. modif.).



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. Rag. DALLA VALLE. f.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIERE………………………..______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN....36...........reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì _06 FEB 2013
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì _06 FEB 2013 F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO______________________________________________________________________________________________________________________CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEANDREATTA DOTT.SSA NADIA


