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                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                           f.to Dott. Vincenzo Parisi

(1) COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale (2)

OGGETTO:  Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni di propaganda 
elettorale  alle  liste  di  candidati  che  partecipano  alla  elezione  diretta  del  Sindaco e  del  Consiglio 
comunale del 6 e 7 Giugno 2009

L'anno 2009 (duemilanove), il giorno 11(undici) del mese di Maggio nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta 

comunale. 

All'appello risultano:

Presenze Assenze

 1. ZANCHETTA ROBERTO.................................................................................................. X

 2. DE BIANCHI LUCIANO..................................................................................................... X

 3. BRAVO SISTO..................................................................................................................... X

 4. RORATO CLAUDIO ............................................................................................................. X

 5. DE FAVERI LUIGI .................................................................................................................... X

 6. BACCICHETTO FIORENZO ............................................................................................... X

Totali 5 1

Partecipa il Segretario comunale Sig. Dott. Vincenzo Parisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Dott. Roberto Zanchetta assume la presidenza, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

1 Originale (oppure) copia.
2 La deliberazione deve essere adottata nei due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia in data 08.04.2009  n. 23/2A/S.E. di convocazione dei comizi elettorali 

per il 6 e 7 Giugno 2009;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V;

Richiamata la propria deliberazione n. 54 in data 07.05.2009 con la quale vennero stabiliti gli spazi da destinare alla 

propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste di candidati alla competizione elettorale per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

Dato atto che:

– si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste dei candidati ammesse;

– ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;

Vista la comunicazione della Commissione Elettorale Circondariale circa le candidature alla carica di Sindaco e le 

liste collegate ammesse;

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 espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge.
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DELIBERA

1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto I° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 54  in data 07.05.2009  per 

una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. (3) 2 di base;

2) di ripartire gli spazi predetti in n. (4) 2  sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di base;

3) di  assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio comunale, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato 

sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

Lista n.   1 – LORENZON SINDACO.........................................................….............................        Sezione N.        1
(partito o gruppo politico)

Lista n. 2 – PONTE FUTURA......................................................................................................... Sezione N. 2

4) di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con listelli di legno, vernice, calce od 
altro, nei singoli spazi, e siano numerate secondo l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine 
delle liste ammesse;

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

3 Tanti metri quante sono le liste ammesse.
4 Tante quante sono le liste ammesse.


