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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. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non 
partecipi direttamente alla competizione 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 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;
Dato atto:

- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° giorno antecedente quello 

della votazione, sono state presentate da non partecipanti direttamente alla competizione n. 11 domande di assegnazione 

di  superfici  negli  spazi  delimitati  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  60  del   21.05.2009  per  affissioni  di 

propaganda relativa al referendum popolare; 

-  che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;

(3) Ritenuto opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute, di riunire in gruppi le richieste stesse in modo da 
assegnare  a  ciascun  gruppo  una  sola  sezione  degli  spazi  suddetti,  consentendo  una  loro  migliore  e  più  razionale 
utilizzazione;

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 favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

 - di ripartire, in parti uguali, fra i seguenti richiedenti,  gli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 

212, indicati al punto 2), della sopra richiamata deliberazione di questa Giunta, destinati alla propaganda elettorale, per il 

referendum popolare da parte dei fiancheggiatori, in n. 10 sezioni di metri 1 di altezza per metri 0,80 di base (4);

 - di assegnare gli spazi anzidetti come segue:

Turno
dal-al (5)

N. d'ordine
della sezione

Intero periodo
Al Sig. MERLIN ROBERTO per conto (6)

Di ASSOCIAZIONE BOSINA
1

Intero periodo
Al Sig. DURONIO LUIGIA per conto (3)

di  ASSOCIAZIONE FEDERALE DONNE PADANE
2

Intero periodo
Al Sig. ZALLA MASSIMO per conto (3)

Di ASSOCIAZIONE MEDICA PADANA
3

Al Sig. CHINELLATO ENRICO per conto (3)

di ASSOCIAZIONE CATTOLICI PADANI 4

3 Cancellare il caso che non ricorre.
4 Non inferiore a mt. 0,70 per ciascun spazio.
5 Lasciare la colonna in bianco qualora non si renda necessario il ricorso al sorteggio.
6 Indicare se per proprio conto o per conto di un partito o gruppo politico; nel secondo caso indicare la denominazione del partito o del gruppo.
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Intero periodo
Al Sig. MONGINI PIER MARIA  per conto (3)

di CENTRO CULTURALE ROBERTO RONCHI
4

Intero periodo
Al Sig. MESTRINER STEFANO  per conto (3)

di PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
5

Intero periodo
Al Sig. GRECO CASOTTI ARISTIDE  per conto (3)

di  QUOTIDIANO LIBERAZIONE
6

Intero periodo
Al Sig.BRACCI TORSI BIANCA ERNESTA  per conto (3)

di  REDAZIONE BOLLETTINO DI INCHIESTA
7

Intero periodo

Al Sig. FERRERO PAOLO  per conto (3)

Di DIREZIONE NAZIONALE PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA 

EUROPEA

8

Intero periodo
Al Sig. TONELLA GIOVANNI per conto (3)

di FONDAZIONE TREVISO 2000
9

Intero periodo
Al Sig. QUARELLO ENRICO per conto (3)

di PARTITO DEMOCRATICO PROVINCIALE DI TREVISO
10

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