
COMUNE DI DOLO    ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 08.03.2010    
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Propaganda - Elezioni Amministrative del 28-29 marzo 2010. Delimitazione, ripartizione e 

assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta –Liste Regionali-. 
 

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’; 
 
Vista la circolare Prot. 358/S.E./Area 2^ in data 05.03.2010 con la quale l’Ufficio Territoriale del Governo –
Ufficio Elettorale Provinciale- Prefettura di Venezia ha comunicato le liste ammesse e il relativo ordine di 
sorteggio; 
 

1. BORTOLUSSI PRESIDENTE 
2. LISTINO REGIONALE 2010 
3. FORZA NUOVA 
4. PANTO – PARTITO NASIONAL VENETO 
5. VENETI INDIPENDENSA 
6. DE POLI – ALLEANZA VENETO 
7. MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO.IT 
 
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 Presidente della Regione 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; 
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3. di assegnare le sezioni medesime ai richiedenti secondo l’ordine di sorteggio, come indicato nella 

premessa ivi integralmente richiamata, ovvero: 
 

sezione n. 1 - BORTOLUSSI PRESIDENTE  
sezione n. 2 - LISTINO REGIONALE 2010 
sezione n. 3 - FORZA NUOVA 
sezione n. 4 - PANTO – PARTITO NASIONAL VENETO 
sezione n. 5- VENETI INDIPENDENSA 
sezione n. 6 - DE POLI – ALLEANZA VENETO 
sezione n. 7 - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO.IT 

 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


