
Comune di PONTE DI PIAVE CODICE ENTE

Provincia di TREVISO DELIBERAZIONE N.  60

DATA 21.05.2009
Trasmessa all’UTG - Prefettura

il ……………………………

Affissa all’Albo Pretorio Comunale

il ………………………………….

                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                             f.to  Dott. Vincenzo Parisi

(1) ..............COPIA..........................................

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale (2)

OGGETTO: Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per lo 
svolgimento del referendum del 21 e 22 Giugno 2009

L'anno  2009 (duemilanove) , il giorno 21 (ventuno), 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 *

 2. DE BIANCHI LUCIANO *

 3. BRAVO SISTO *

 4. RORATO CLAUDIO *

 5. DE FAVERI LUIGI *

 6. BACCICHETTO FIORENZO *

Totali 6

Partecipa il Segretario comunale Sig. DOTT. VINCENZO PARISI , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal 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 Da adottarsi tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello fissato per la consultazione.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 30.04.2009 di convocazione dei comizi elettorali per domenica 

21 e 22 Giugno 2009;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, 
n. 130;

Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199;

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

Ritenuto che:

1) in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti 
speciali  spazi da destinare,  a mezzo di  distinti tabelloni o riquadri,  esclusivamente all’affissione degli  stampati,  dei 
giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 della legge n. 212/1956, da parte dei  
partiti  o gruppi  politici  rappresentati  in Parlamento e dei  promotori  del  referendum,  questi  ultimi considerati  come 
gruppo unico;

2) il numero di spazi nei limiti di cui al 2° comma dell’art. 2 della legge n. 212/1956, stabilito come sopra, va ripetuto per la 
propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale.

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i  centri abitati con popolazione 
residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti  gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a 
mezzo di tabelloni o riquadri; 

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.

DELIBERA

1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda relativa 
allo svolgimento del referendum, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, 
questi ultimi considerati come gruppo unico:

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI

N. d'ord. Denominazione Popolazione residente N. (3) Ubicazione

1 PONTE DI PIAVE Da 150 a 3000 1 Via N. Tommaseo

2 NEGRISIA Da 150 a 3000 1 Via A. De Faveri

3 LEVADA Da 150 a 3000 1 Via Di Mezzo

4 BUSCO Da 150 a 3000 1 Via 4 Novembre

5 SAN NICOLO’ Da 150 a 3000 1 Via 4 Novembre

2. di stabilire e delimitare, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda 
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale.

Detti spazi avranno la misura di 2 metri di altezza per metri 4 di base (4)

3 Vedasi art. 2, comma 2, della legge n. 212/1956.
4  Metri 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti; metri  6 in quelli sino a 30.000 abitanti; metri 8 nei Comuni con oltre 30.000 abitanti o capoluoghi di 

Provincia.



CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI

N. d'ord. Denominazione Popolazione residente N. (5) Ubicazione

1 PONTE DI PIAVE Da 150 a 3000 1 Via N. Tommaseo

2 NEGRISIA Da 150 a 3000 1 Via A. De Faveri

3 LEVADA Da 150 a 3000 1 Via Di Mezzo

4 BUSCO Da 150 a 3000 1 Via 4 Novembre

5 SAN NICOLO’ Da 150 a 3000 1 Via 4 Novembre

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

5 Vedasi art. 2, comma 2, della legge n. 212/1956.


	Delibera

