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Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Propaganda - Elezioni Amministrative del 28-29 marzo 2010. Delimitazione, ripartizione e 

assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2010, in data 1 febbraio 2010, con la quale si comunica 
quanto segue:  ‘Con decreto del Ministro dell’Interno del 30 gennaio 2010, è stata fissata, per i giorni di 
domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010, la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei 
presidenti della provincia e dei consigli provinciali, per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli 
comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, giorni in cui si svolgeranno le consultazioni 
regionali secondo le indicazioni date dal Ministro dell’Interno nel Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 
2010’; 
 
Visto il verbale della IV Sottomissione Elettorale Circondariale di Dolo in data 27.02.2010, con il quale è 
stato attribuito il numero d’ordine progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco collegato con la 
rispettiva lista come segue: 
 
n. 1 - ENRICO BORELLA –Lista ‘crescere insieme’ 
n. 2 - MARIAMADDALENA GOTTARDO –Lista ‘Maddalena Gottardo Sindaco’ 
n. 3 - GIORGIO GEI –Lista ‘il ponte del Dolo’ 
n. 4 - ANTONIO GASPARI –Lista ‘per Dolo cuore della Riviera’ 
n. 5 - MASSIMO BARBATO –Lista ‘Dolo azzurra’ 
 
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; 
 
Considerato che per ogni candidato alla carica di Sindaco e alla lista collegata deve assegnarsi, negli appositi 
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle 
dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base; 
 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l’ordine di presentazione 
delle domanda in analogia a quanto disposto dall’art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall’art. 3 
della legge 24 aprile 1975, n. 130, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 
 
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; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di delimitare gli spazi stabiliti dalla deliberazione G.C. n.50 del 25.02.2010 per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza e mt.  7 di base; 

 
2. di ripartire gli spazi predetti in n. 5 (cinque) sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza e mt. 

1 di base; 
 
3. di assegnare le sezioni medesime ai richiedenti secondo l’ordine di sorteggio, come indicato nella 

premessa ivi integralmente richiamata; 
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CANDIDATO SINDACO ENRICO BORELLA 
- Sezione n. 1 (UNO) 

 
CANDIDATO SINDACO MARIAMADDALENA GOTTARDO 
– Sezione n. 2 (DUE) 
 
CANDIDATO SINDACO GIORGIO GEI 
– Sezione n. 3 (TRE) 
 
CANDIDATO SINDACO ANTONIO GASPARI 
– Sezione n. 4 (QUATTRO) 

 
CANDIDATO SINDACO MASSIMO BARBATO 
– Sezione n. 5 (CINQUE) 

 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


