COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 125 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 diretta.

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;
Vista la comunicazione della Prefettura di Venezia con il quale è stata comunicata l’avvenuta ammissione
delle liste ;
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 delimitare gli spazi stabiliti dalla deliberazione di G.C. n. 123 per una superficie complessiva di mt. 2
di altezza e mt. 14 di base;
2. di ripartire gli spazi predetti in n. 14 (quattordici) sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza
e mt. 1 di base;
3. di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola
linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
Lista n. 1 – LIBERAL DEMOCRATICI –MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO
- Sezione n. 1 (UNO)
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Lista n. 2 – PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
- Sezione n. 2 (DUE)
Lista n. 3 – LEGA NORD
- Sezione n. 3 (TRE)
Lista n. 4 – SINISTRA E LIBERTÀ
- Sezione n. 4 (QUATTRO)
Lista n. 5 – RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI
- Sezione n. 5 (CINQUE)
Lista n. 6 – MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLARE
- Sezione n. 6 (SEI)
Lista n. 7 – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
- Sezione n. 7 (SETTE)
Lista n. 8 – ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE “LSTA MARCO PANNELLA”
- Sezione n. 8 (OTTO)
Lista n. 9 – UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
- Sezione n.9 (NOVE)
Lista n. 10 – ITALIA DEI VALORI
- Sezione n. 10 (DIECI)
Lista n. 11 – FORZA NUOVA
- Sezione n. 11 (UNDICI)
Lista n. 12 – PARTITO DEMOCRATICO
- Sezione n. 12 (DODICI)
Lista n. 13 – S. V. P.
- Sezione n. 13 (TREDICI)
Lista n. 14 - L’AUTONOMIA PENSIONATI
- Sezione n. 14 (QUATTORDICI)
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

