
DELIBERAZIONE n. 15
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 DIRETTA. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi ai partiti politici ed ai gruppi dei promotori.
(Art. 3, legge 24 aprile 1975, n. 130).

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 dei partiti politici e dei
gruppi promotori;

Viste le domande presentate dai partiti e gruppi politici nonché dai promotori dei referendum, per
partecipare alla propaganda elettorale;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

Visto che ad ogni partito o gruppo politico nonché ai promotori dei referendum spetta una sezione
degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di base;

Visto che i partiti o gruppi politici nonché i promotori richiedenti sono n. SETTE;

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 delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui sopra,

con le dimensioni di metri due di altezza per metri sette di base;

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

3) di assegnare a ciascun partito o gruppo politico nonché ai promotori dei referendum una sezione di
spazio come sopra ripartita, secondo l’ordine di arrivo a protocollo della relativa richiesta, 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

UNO COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM POPOLARE N°
UNO;

DUE COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM POPOLARE N°
DUE;

TRE COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM POPOLARE N°
QUATTRO;

QUATTRO COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM POPOLARE N°
TRE;

CINQUE ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO

SEI PARTITO DEMOCRATICO

SETTE IL  POPOLO DELLA LIBERTA’
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4) 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;

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

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, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;



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..100........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 _18 MAG. 2011____

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


