
  N.  32  del  09.03.2005

OGGETTO:  Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per  
affissioni di propaganda per le liste dei candidati alla elezione del Presidente  
della Giunta e del Consiglio Regionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  il  Decreto  del  Rappresentante  dello  Stato  in  data  10.02.2005,  n. 
31/10522/U.R.S.  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  per  l’elezione  del  Presidente  della 
Giunta e del Consiglio Regionale per domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005;

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 deliberazione n. 27 del 03.03.2005 con la quale vennero 
stabiliti  gli  spazi   da  destinare  alla  propaganda  elettorale  dei  partiti  o  gruppi  politici  che 
partecipano  alla  competizione  elettorale  per  l’elezione   del  Consiglio  Regionale  con  liste 
regionali e provinciali dei candidati;

Tenuto  presente  che  le  liste  regionali  ammesse  alla  elezione  del  Consiglio 
Regionale sono n. 4 e quelle provinciali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio regionale 
sono 14,  come risulta  dalla  comunicazione  dell’Ufficio  centrale  circoscrizionale,  tramite  la 
Prefettura;

Considerato che per ogni lista regionale e provinciale ammessa deve assegnarsi, 
negli  appositi  tabelloni  o  riquadri  situati  in  ciascuno  dei  centri  abitati  di  questo  Comune, 
un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;

Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo 
l’ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente 
numerate;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per le liste regionali ammesse:

1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto I° della soprarichiamata deliberazione n. 27 del 
03.03.2005, per una superficie complessiva di metri due di altezza per metri quattro di 
base;



2. di ripartire gli spazi predetti in n. quattro sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 
due di altezza per metri uno di base;

3. di assegnare le suddette sezioni ai partiti  o gruppi politici che partecipano, con liste 
regionali di candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, secondo 
l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire 
dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come risulta qui appresso: 

Numero
Lista

Partito o gruppo politico Sezione
numero

1 Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini 1
2 Uniti per Carraro 2
3 Progetto Nordest 3
4 Veneto 4

Per le liste provinciali ammesse:

1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto II° della soprarichiamata deliberazione n. 27 
del 03.03.2005, per una superficie complessiva di metri due di altezza, per metri 
quattordici di base;

2. di  ripartire  gli  spazi  predetti  in  numero  quattordici  sezioni,  aventi  ognuna  la 
superficie di metri due di altezza per metri uno di base;

3. di assegnare le suddette sezioni ai partiti o gruppi politici che partecipano, con liste 
provinciali  di candidati,  alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, 
secondo  l’ordine  di  ammissione  delle  rispettive  liste,  su  di  una  sola  linea 
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come risulta qui 
appresso:

Numero
Lista

Partito o gruppo politico Sezione
numero

1 Per la Sinistra Comunisti Italiani 1
2 Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini 2
3 Verdi per la Pace 3
4 Partito Comunista Rifondazione 4
5 Per il Veneto con Carraro 5
6 Forza Italia 6
7 Alleanza Nazionale MSI 7
8 Liga Fronte Veneto per Carraro 8
9 Uniti nell’Ulivo con Carraro 9
10 Progetto Nordest-PNE 10
11 Lega Nord – Liga Veneta Padania 11
12 Partito Socialista – PLI – Verdi – FLC – LID 12
13 Italia dei Valori con Di Pietro 13
14 UDC 14

4. di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con 
listelli  di  legno,  vernice,  calce  od  altro,  nei  singoli  spazi,  le  sezioni  assegnate, 



numerandole  secondo  l’ordine  di  assegnazione  che  deve  corrispondere  al  numero 
d’ordine delle liste ammesse;

5. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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