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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  118 del  12.05.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Propaganda elettorale –Referendum Popolari del 12-13 giugno 2011-. Delimitazione, ripartizione 

e assegnazione spazi per affissioni di propaganda diretta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Elettorale Provinciale – Prefettura di 
Venezia Prot. n. 9655 del 08.04.2011, con la quale si comunica che, con D.P.R. 23 marzo 2011, pubblicato 
nella G.U., serie generale, n. 77, in data 04 aprile 2011, sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 e 
lunedì 13 giugno, i comizi per lo svolgimento di n. 4 Referendum Popolari: 
 
Vista le circolari prot. n. 11199 del 21.04.2011 e Prot. n. 11367 del 27.04.2011 con le quali l’Ufficio 
Territoriale del Governo –Ufficio Elettorale Provinciale- Prefettura di Venezia ha comunicato le modalità di 
assegnazione degli spazi e i Comitati Promotori dei Referendum; 
 
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199; 
 
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; 
 
Dato atto: 
� Che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° giorno 

antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 6 (Sei) domande di assegnazione di superfici 
negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12.05.2011 per affissioni di 
propaganda relativa ai Referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in 
Parlamento oppure per conto dei Comitati Promotori dei Referendum, considerati questi ultimi come 
gruppo unico; 

� Che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione. 
 
Considerato che per ogni domanda accolta 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. 117 del 12.05.2011 per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza e mt.  6 di base; 

 
2. di ripartire gli spazi predetti in n. 6 (Sei) 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 presentazione delle domande, su di 

una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui 
appresso: 

 
Paolo Carsetti –Comitato Promotore Referendum n. 2- 
- Sezione n. 1 (UNO) 

 
Marco Bersani – Comitato Promotore Referendum n. 1- 
– Sezione n. 2 (DUE) 
 
Italia dei Valori  
– Sezione n. 3 (TRE) 
 
Gianluca De Filio -Comitato Promotore Referendum n. 4- 
– Sezione n. 4 (QUATTRO) 

 
Benedetta Parenti -Comitato Promotore Referendum n. 3- 
– Sezione n. 5 (CINQUE) 

 
Futuro e Libertà 
– Sezione n. 6 (SEI) 

 
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


