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

OGGETTO:
   REFERENDUM ABROGATIVI  DEL 12  GIUGNO 2022.  DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE ED

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI  DI PROPAGANDA
ELETTORALE DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI.

  

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

Richiamata la propria precedente deliberazione n.20 in data 10 maggio 2022 , eseguibile, con

la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti

politici e dei gruppi promotori;

Viste le domande presentate dai partiti e gruppi politici nonché dai promotori dei referendum

per partecipare alla propaganda elettorale;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

Viste le modifiche apportate alla legge n. 212, con l’art. 1, comma 400, lettera h, della legge

27 dicembre 2013, n. 146;

Visto che ad ogni partito o gruppo politico nonché ai promotori dei referendum spetta una
sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di base;

Visto che i partiti o gruppi politici nonché i promotori sono n. 3; 

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;

Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA

di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui sopra
con le dimensioni di metri due di altezza per metri due di base;

di ripartire gli spazi suddetti in n. due sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di base;

di assegnare a ciascun partito o gruppo politico nonché ai promotori dei referendum una sezione di
spazio come sopra ripartita, secondo il proprio ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro,
su di una sola linea orizzontale e precisamente:

n. d’ordine della
sezione di spazio e

della lista
DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1 LEGA PER SALVINI PREMIER al Segretario Regionale Alberto Stefani

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO al Delegato effettivo Ciambetti Roberto

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO al Delegato effettivo Ciambetti Roberto

4 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO al Delegato effettivo Ciambetti Roberto

5 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO al Delegato effettivo Ciambetti Roberto

6 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO al Delegato effettivo Ciambetti Roberto

7 CORAGGIO ITALIA al Segretario Generale Derek Donadini

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
Il  Sindaco disporrà per la delimitazione  con listelli  di  legno,  vernice,  calce od altro nei

singoli spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine
di assegnazione.

Stante l’urgenza, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV° comma, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



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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