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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 35 del Reg. Delibere

OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017:
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA: DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI.

L'anno 2017 , il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 14:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Assente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE
2017: PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA: Determinazione degli spazi.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così modificato dall’art. 2, della legge 24 aprile
1975, n. 130, e dall’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che fa

obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti,

speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione
degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell’art. 1 della
legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto

l’abitato;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla

relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge sopra

accennata, come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n.

147;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o

il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più

possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del
calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti, per ogni centro abitato, dall’art. 2,
secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano

suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;

Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Viste le disposizioni ministeriali;

Con i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n. 130/75;

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

Con voti FAVOREVOLI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri

abitati indicati nell’allegato prospetto, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l’affissione
esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo comma

dell’art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione
elettorale;
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2) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47,
comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017:
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA: Determinazione degli spazi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 20/09/2017 Il Responsabile del Settore
F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 20 settembre 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/09/2017 al 07/10/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   22/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 02/10/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 22/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/09/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


