DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 20.03.2008

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE 13 e 14 aprile 2008. Senato della Repubblica
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda a coloro che partecipano DIRETTAMENTE alla competizione
elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di delibera dell’Ufficio Elettorale;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 46, in data 11 marzo 2008, con la quale sono
stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano
alla competizione elettorale per l’elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA con liste di
candidati;
VISTA la comunicazione Prefettizia in data 19 marzo 2008 in ordine alle liste ammesse ed
al numero definitivo loro assegnato dall’ufficio elettorale regionale, mediante sorteggio;
VISTI gli artt. 3,4,5 la legge 4-4-1956, n. 212, modificata con la legge 24-4-1975, n. 130;
VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno;
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 DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle
dimensioni di m. 2.00 di altezza per m. 16 di base;
2. DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 16 distinte sezioni, aventi le
dimensioni di ml. 16 di base per ml. 2 di altezza, provvedendo alla numerazione a partire da
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale.
3. DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come
al prospetto che segue:

N.
della
sezione
di
spazio

INDICAZIONE DELLA LISTA

1

PARTITO LIBERALE ITALIANO

2

LIGA VENETA REPUBBLICA

3

FORZA NUOVA

4

SINISTRA CRITICA

5

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

6

PARTITO DEMOCRATICO

7

LA DESTRA

8

PER IL BENE COMUNE

9

L’INTESA VENETA

10

LEGA NORD

11

IL POPOLO DELLA LIBERTA’

12

SINISTRA ARCOBALENO

13

CASINI PRESIDENTE - UNIONE DI CENTRO

14

M.E.D.A.

15

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

16

PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI

ANNOTAZIONI

1. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. 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.

