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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  119 del  12.05.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Propaganda elettorale – Referendum Popolari del 12-13 giugno 2011. Ripartizione e assegnazione 

spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione. 
 

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 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 da non partecipanti direttamente alla 
competizione n. 31 (trentuno) domande di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12.05.2011 per affissioni di propaganda relativa ai 
Referendum Popolari; 

 
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; 

 
D E L I B E R A 

 
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; 

 
2. di assegnare le singole sezioni ripartite come da prospetto che segue 
 

Comitato per il movimento veneto a 5 stelle 
-Sezione n.  1 

 
Associazione Greenpeace onlus 
-Sezione n. 2 

 
Associazione Orizzonti nuovi 
-Sezione n. 3 
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Federazione della sinistra veneta per conto di: Partito della rifondazione comunista –Sinistra Europea-; 
Liberazione –Giornale comunista-; Associazione culturale punto rosso; Partito della sinistra europea; 
Forum delle donne rifondazione comunista; Giovani comunisti Prc Se. 
-Sezione n. 4-5 

 
Legambiente circolo Riviera del Brenta 
-Sezione n. 6 

 
Associazione WWF Venezia e Miranese 
-Sezione n. 7 

 
Francesco Penzo per conto di: 2Si per l’acqua bene comune Referendum 1; 2Si per l’acqua bene comune 
Referendum 2; SOS Diritti Referendum 1; SOS Diritti Referendum 2; Associazione il Villaggio 
Referendum 1; Associazione il Villaggio Referendum 2; 
-Sezione n. 8-9 

 
Generazione Futuro 
-Sezione n. 10 

 
Partito Democratico per conto di: Associazione Centro di Cultura “Marcovaldo”; Centro culturale 
Concetto Marchesi; Associazione Culturale Di Vittorio; Coordinamento Provinciale del PD; Associazione 
ricreativa Culturale “Favaro”; Associazione A.R.C.I.; Sinistra Giovanile di Venezia; Gruppo Anziani; 
Associazione Popolari; Giovani democratici; Associazione diritti Piccole Imprese;  
-Sezione n. 11-12-13-14 

 
Movimeto cinque stelle 
-Sezione n. 15 

 
Martucci Ninetto  
-Sezione n. 16 

 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


