
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 126 del 07.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Propaganda elettorale – elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia / 6 e 7 

giugno 2009 - ripartizione e assegnazione spazi per propaganda indiretta. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.P.R.1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2009, n. 79, di indizione dei 
comizi elettorali per i giorni di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 per l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia 
 
Vista la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Elettorale Provinciale – Prefettura di 
Venezia prot. 582/2322/WA/Area II dell’8.04.2009, avente quale oggetto: ‘Sabato 6 e domenica 7 giugno 
2009. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Turno annuale ordinario di elezioni 
amministrative. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione dei manifesti di 
convocazione dei comizi. Altri adempimenti’; 
 
Visto il decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, contenente ‘Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 
2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009 n. 
26; 
 
Vista la legge 4 aprile 1956 n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 
aprile 1975, n. 130; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 123 in data odierna, con la quale vengono stabiliti e 
delimitati gli spazi da destinare, nell’ambito del territorio comunale, alle affissioni di propaganda elettorale; 
 
Viste le domande pervenute nei termini di legge per l’assegnazione degli spazi riservati a coloro che non 
partecipano direttamente alla campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia; 
  
Ritenuto opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute, riunire in gruppi le richieste stesse in 
modo da assegnare a ciascun gruppo una o più sezioni degli spazi suddetti, consentendo un loro migliore e 
più razionale utilizzo; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1. di ripartire, in modo proporzionale, ciascuno degli spazi delimitati con la deliberazione richiamata in 

premessa, in numero di 16 sezioni delle dimensioni di m. 0,70 di base per m. 1,00 di altezza 
provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso destra, iniziando dall’alto; 

 
 

 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 126 del 07.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. di assegnare le singole sezioni ripartite come al prospetto che segue: 
 

Il Popolo della libertà per conto di: Associazione Cacciatori Veneti CONFAVI, Associazione azione 
giovani, Associazione culturale Azzurro donna, Associazione Forza Italia Giovani –“Giovani per la 
libertà”, Circolo Culturale “P. Gobetti”, Associazione “Linea Azzurra”, Associazione culturale “La 
Specola”, Associazione “Azione studentesca”, Associazione “Azione Universitaria”, Associazione 
“Amici del PDL”, Il circolo giovani, Clubs PDL, Associazione “ Forza donna”, Club ricerca, Circoli 
della libertà. 
-Sezione n. 1-2-3 
 
Italia dei Valori per conto di: Associazione “Orizzonti Nuovi”, Associazione comitato per Andrea 
Zanoni indipendente IDV. 
-Sezione n.  4 
 
Sinistra e libertà per conto di:  Associazione culturale “Filippo Turati”, Associazione culturale 
“Renato Nardi”, Associazione culturale “Alfredo Bertoli”. 
-Sezione n. 5 
 
Rifondazione Comunista per conto di: Associazione culturale “Onda lunga”, quotidiano Liberazione, 
Redazione bollettino di inchiesta, Associazione “il cielo sopra Marghera”, Associazione culturale “Rosa 
Luxemburg”, sindacato unione inquilini, collettivo culturale “Bertold Brecht”, Associazione forum delle 
donne, Associazione punto rosso, Circolo culturale Vittorio Sambo, Associazione “centro studi nuova 
sinistra”, Associazione per la pace, Centro studi osservatorio NORDEST, Associazione “Sinistra 
Europea” tra Zero-Sile. 
-Sezione n. 6-7 
 
Lega Nord per conto di: Associazione Medica Padana, Associazione Bosina, Associazione Alpini 
Padani, Associazione Cattolici Padani, Associazione Arte Nord, Associazione Padania Bella, 
Associazione Padaniambiente, Associazione Volontari verdi, Associazione Padas, Associazione il 
Collare Verde, Associazione Alpe, Associazione Federale donne Padane, Associazione P.I.V., 
Associazione Eurocamp, Associazione Automobile Club Padania, Associazioni Orsetti Padani, Centro 
Culturale Roberto Ronchi. 
-Sezione n. 8-9-10-11 
 
Partito Democratico per conto di: Sinistra giovanile di Venezia, Associazione Concetto Marchesi, 
Associazione “Favaro”, Associazione diritti piccole imprese, Associazione Di Vittorio, Associazione 
centro di cultura “Marcovaldo”, Associazione “Arcadia”, Associazione Arci nuova associazione, 
Gruppo mobilità e trasporti, Movimento giovanile, Gruppo anziani, Gruppo Economia e lavoro, Gruppo 
Pubblica Istruzione,  Gruppo sanità e welfare, Gruppo d’azione per l’Europa, Associazione Popolari. 
-Sezione n. 12-13-14-15 
 
U.D.C.per conto di: Associazione Europa dei diritti. 
- Sezione n. 16 
 

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


