DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 23.05.2006

OGGETTO:

Referendum Costituzionale di cui all’art. 138 della Costituzione, indetto per
i giorni 25 e 26 giugno 2006.
Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda da
parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
Promotori dei Referendum.
Individuazione e delimitazione dei luoghi per la propaganda indiretta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera dell’Ufficio Elettorale;
VISTO che per il 25 e 26 giugno 2006 sono stati convocati i comizi per Referendum
popolare di cui all’art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo di legge costituzionale
recante modifiche alla parte II della Costituzione;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 e
successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
VISTO che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni
previste dalla legge, qualunque sarà il numero; che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o
impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
DATO ATTO che il Comune conta n. 13.062 abitanti;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge
DELIBERA
1. DI STABILIRE nel numero di 9 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei
partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori del Referendum, nei
centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto A):

PROSPETTO A) – PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI
DEI REFERENDUM:

CENTRO ABITATO

Popolazione
del centro

ZEVIO Capoluogo

5.940

S. MARIA – frazione

2.709

PERZACCO – frazione

CAMPAGNOLA – frazione

993

2.190

UBICAZIONE DEL
TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)

Via F.lli Stevani
P.zza Ungheria
Via A. Moro

tabellone

3

Via Dottori
Via G. Zeno Andreis

2

Via San Zeno

1

Via G. Beltramini

1

VOLON – frazione

553

P.zza della Repubblica

1

BOSCO – frazione

357

Via Chiesa

1

2. DI STABILIRE nel numero di 9 gli spazi da destinare come al precedente punto 1), a coloro
che parteciperanno indirettamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con
l’ubicazione di cui al seguente prospetto B):
PROSPETTO B) – PROPAGANDA DEI FIANCHEGGIATORI

CENTRO ABITATO

Popolazione
Del centro

ZEVIO Capoluogo

5.940

S. MARIA – frazione

2.709

PERZACCO - frazione
CAMPAGNOLA – frazione

993
2.190

UBICAZIONE DEL
TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)
Via F.lli Stevani
P.zza Ungheria
Via A. Moro

tabellone

3

Via Dottori
Via G. Zeno Andreis

2

Via San Zeno

1

Via G. Beltramini

1

VOLON – frazione

553

P.zza della Repubblica

1

BOSCO – frazione

357

Via Chiesa

1

3. DI DELIMITARE gli spazi di cui al prospetto B) con la base di mt. 6 e l’altezza di mt. 2.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

