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******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
   REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI

SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno     dieci
del mese di    maggio alle ore    12:10  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

   RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 2022, pubblicato sulla
G.U. N.82 in data 07/04/2022, sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i
quali sono stati indetti, per il giorno di domenica 12 giugno 2022, i cinque referendum abrogativi ex
art.70  della  Costituzione,  dichiarati  ammissibile  con  sentenza  della  Corte  costituzionale  nn.
56,57,58,59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022; 

   ESAMINATA la prefettizia prot. n.0016670  in data 27.04.2022 con la quale vengono, tra l'altro,
date disposizioni per la propaganda elettorale;

    
    CONSIDERATO che  il  piano  predisposto  dall'ufficio  consente  una  equa  suddivisione
dell'ubicazione  dei  tabelloni/riquadri  su  tutto  il  territorio  abitato,  tale  da  rendere  attuabile  le
assegnazioni  previste  dalla  legge  -  qualunque  sarà  il  numero  –  avendo,  altresì,  cura  di  non
diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;

    VISTO lo Statuto Comunale;

    VISTO il D.Lgs 267/2000;

  VISTO il  parere favorevole ed attestazione di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 espresso dal
Responsabile dell’Area Affari Generali ed Economica;

   RITENUTO dover  procedere  secondo  quanto  stabilito  dalla  legge  4  aprile  1956,  n.  212 e
successive modificazioni, alla determinazione degli spazi per la propaganda elettorale;

  RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.
147,

  AD  unanimità di voti favorevolmente espressi;

    
D E L I B E R A

 di  stabilire  in  numero di  1  gli  spazi  da destinare,  a  mezzo di  distinti  tabelloni/riquadri,
all'affissione di stampati, giornali  murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di
coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con
l'ubicazione di cui al seguente prospetto:



Propaganda diretta

N.
D'ord.

CENTRO ABITATO
Popolazione

del
centro

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O RIQUADRO

(Via o Piazza)

Riquadro
o

tabellone

1 DANTA DI CADORE 434
VIA ROMA N.21 NEI PRESSI 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

Tabellone

Detti spazi avranno la misura di ml.2 di altezza e ml.1 di base.

Stante l’urgenza con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi il presente atto
viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,   comma  4°  del  D.  lgs.
n.267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                                  Mattea Ivano

(firmato digitalmente)
                        

IL SEGRETARIO
                                 Pilotto dr. Enrico

(firmato digitalmente)
                           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                              Menia C.Anna Grazia
    (firmato digitalmente)
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Pilotto dr. Enrico

                          (firmato digitalmente)
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