COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 21.05.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________________________

Oggetto:

Propaganda elettorale –Referendum Popolari del 21 e 22 giugno 2009- Ubicazione spazi propaganda diretta
e indiretta.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. in data 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2009, n. 99, di indizione dei
comizi elettorali per i giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009 per lo svolgimento di numero tre distinti
referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi
sull’elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e
del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533;
Vista la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Elettorale Provinciale – Prefettura di Venezia prot.
719/2009/2937/S.E. del 02.05.2009, avente quale oggetto: ”Referendum Popolari ex art. 75 della Costituzione per
l’abrogazione di disposizioni dei testi unici per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Indizione dei comizi per domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009. Eventuale turno di ballottaggio per le elezioni
amministrative nei medesimi giorni del 21 e 22 giugno 2009”;
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;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con popolazione
residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare a, mezzo di tabelloni o
riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente o
indirettamente alla propaganda elettorale;
Dato atto che la popolazione legale del Comune di Dolo ammonta a 14.442 abitanti;
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.

2.

di stabilire, come al seguente prospetto, in numero di sette gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia del 6 e 7 giugno p.v. e da parte di coloro che non vi parteciperanno direttamente:
CENTRI ABITATI
denominazione
DOLO

POPOLAZIONE RESIDENTE
abitanti
Da 3.001 a 10.000

SAMBRUSON

Da 3.001 a 10.000

ARINO

Da 150 a 3.000

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

SPAZI STABILITI
Ubicazione
P.zza Mercato
Foro Boario
Via F.lli Rosselli
P.zza S. D'Acquisto
Via Villa
Via Cimitero
P.zza Don A. Gazzotti

