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Oggetto:  Propaganda elettorale – elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 28/29 marzo 

2010. Ripartizione e assegnazione spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi 
direttamente alla competizione 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Elettorale Provinciale – Prefettura di 
Venezia prot. n. 2654 del 02.02.2010, con la quale si comunica che, con decreto in pari data sono stati 
convocati per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 i comizi per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale. Nella medesima circolare l’Ufficio Territoriale del Governo ha indicato, per i medesimi giorni di 
domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010, lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio; 
 
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 del 08 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. 38 (trentotto) domande di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 50 del 25.02.2010 per affissioni di propaganda relative alla elezione del Sindaco e del Consiglio 
Comunale; 
 
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: 
 

Associazione “La Boje” 
- Sezione 1 

 
Associazioni varie fiancheggiatori del Candidato Sindaco Gottardo: : Associazione Azione 
Giovani; Associazione Azione Studentesca; Associazione Azione Universitaria; Associazione 
Culturale Azzurro Donna; Associazione Forza Italia Giovani “Giovani per la Libertà”; Associazione 
Circolo P. Gobetti; Associazione Culturale “la Specola”; Associazione Linea Azzurra. 
- Sezione n. 2 – 3 – 4  
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Italia dei Valori per conto di: Associazione “Orizzonti nuovi – periodico dell’Italia dei Valori”; LAC 
Lega Abolizione Caccia – Sezione Veneto; Associazione Paeseambiente; Associazione UNA – Uomo 
Natura Animali.  
- Sezione 5 

 
Lega Nord per conto di: Associazione alpini padani; Associazione Padania bella; Associazione 
padaniambiente; Associazione volontari verdi; Associazione padana donatori abituali sangue; 
Associazione collare verde; Associazione Automobile club Padania; Associazione Eurocamp; 
Associazione PIV; Associazione federale donne Padane; Associazione ALPE. 
- Sezione n. 6 – 7 – 8 – 9 – 10  

 
Partito Democratico per conto di: Comitato Prom.re Prov.le Sinistra Giovanile; Associazione 
Concetto Marchesi; Associazione “Favaro”; Associazione diritti Piccole Imprese; Associazione 
Culturale Di Vittorio; Associazione Centro di Cultura “Marcovaldo”; Associazione Popolari; Gruppo 
Pubblica Istruzione; Gruppo Mobilità e Trasporti; Gruppo Anziani; Gruppo d’Azione per l’Europa; 
Movimento Giovanile; Gruppo Economia e Lavoro; Associazione Ricreativa Culturale Italiana. 
- Sezione n. 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16  

 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 


