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Propaganda elettorale. delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per 
OGGETTO: affissioni di propaganda elettorale diretta per lo svolgimento del referendum del 17 

APRILE 2016 

L'anno duemilasedici, il giorno quindici, del mese di marzo, alle ore 17,00 nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome 

1 GIORDANO Bruna 

2 ARMANDO Giancarlo 

3 GIORDANENGO Vilma 

Presiede la Sig.ra Giordano Bruna, 

nella sua qualità di Sindaco. 

Presenti Assenti 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

Partecipa alla seduta il dott. MONDINO. Dario, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

~ del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

D del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

D del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 15 FEBBRAIO 2016 di convocazione dei comizi 

elettorali per domenica 17 Aprile 2016; 

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

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943N dell'8 aprile 1980; 



Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 

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 n. 03 domande di assegnazione di superfici 

negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15.03.2016 per affissioni di 

propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento 

oppure per conto dei promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico; 

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

Considerato che per ogni domanda 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 espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per altata di mano 

DELIBERA 

1 - di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 27 del 15.03.2016 per 

una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 

2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 3 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di 

base; 

3 - di assegnare le suddette sezioni richiedenti di cui sopra, secondo l'ordine di presentazione delle 

domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come 

risulta qui appresso: 

1 - Cravero Mario - Coordinatore Provinciale i Sinistra Ecologica Libertà 
Giolitti Barbara - Responsabile Organizzativo Provinciale SEL 

2 - Pastorino Giovanni Battista - Delegato da promotore del Referendum 

3 - Panero Fabio - Rappresentante locale responsabile del Gruppo al 

Parlamento Europeo -L'Altra Europa con Tsipras 

Sezione N. 1 

Sezione N. 2 

Sezione N. 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, al fine di poter rispettare i termini stabiliti dalla legge. 



Sì dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to _ ___ _ - -----

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 23.03.2016 al 07.04.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1552 del 23.03.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 03.04.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - ------


