COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 124 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Due del mese di Novembre, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale SMANIA ELISA e nelle
persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
REFERENDUM
COSTITUZIONALE
DEL 04/12/2016
RIPARTIZIONE
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA

E

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 123 adottata nella seduta in data odierna,
con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda a seguito di
presentazione di apposita domanda da parte di partiti o gruppi politici o comitati promotori del
referendum;
VISTO l'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni, concernente la
delimitazione, la ripartizione e l'assegnazione degli spazi stabiliti per l'affissione di materiale di
propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici o comitati promotori del referendum;
VISTA la comunicazione del Prefetto in data 11/10/2016 circolare 5/61, relativa all'elenco dei
partiti o gruppo politici rappresentati in parlamento e all'indicazione dei promotori del referendum;
VISTO che ad ogni partito o gruppo politico o promotore del referendum spetta una sezione dello
spazio anzidetto di metri 1,00 di base per metri 2,00 di altezza;
VISTO che le domande pervenute sono n. 11;
VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
VISTO la legge 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di delimitare lo spazio stabilito con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di ml.
11,00 di base per ml. 2,00 di altezza;
di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 11 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml.
1,00 di base per ml. 2,00 di altezza, di provvedere alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico di presentazione delle domande
ammesso come al prospetto che segue:
numero
d’ordine

indicazione della lista

numero
sezione

1

Lega Nord – Liga Veneta

1

2

L'altra Europa con Tsipras

2

3

Partito Democratico

3

4

Sinistra Italiana – Sel

4

5

Movimento 5 Stelle

5

6

Basta un SI

6

7

Alternativa Libera – Possibile

7

8

Area Popolare (UDC-NCD)

8

9

Forza Italia

9

10

Gruppo componenti della Camera dei Deputati Promotori del Referendum

10

11

Gruppo componenti del Senato della Repubblica Promotori del Referendum

11

4 . di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 801 - 2016

oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 02-11-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
SMANIA ELISA

