DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 19.05.2009
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI DEL 21 e 22 giugno 2009.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e
dei promotori del referendum.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di delibera dell’Ufficio Elettorale;

VISTO l’art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n.
199, che dispone la presentazione di istanze per l’assegnazione di spazi di propaganda
diretta;

VISTA la legge 4-4-1956, n. 212, modificata con la legge 24-4-1975, n. 130;

RICHIAMATE le disposizioni impartite allo scopo dal Ministero dell’Interno;

VISTA l’odierna deliberazione n. 120, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei promotori dei referendum;

VISTA la comunicazione delle Prefettura di Verona prot. n° W.A. n° 6073/09 –
939/09 area II° del 14.05.2009 relativa all’elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e all’indicazione dei promotori dei referendum e contenente anche istruzione per
assegnazione degli spazi;
VISTE le domande presentate, nei termini di legge , dai predetti partiti o gruppi politici o
promotori per l’assegnazione degli spazi;

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,
provvedimento;

allegato al presente

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge

DELIBERA
1. DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con deliberazione in narrativa, nelle dimensioni di
mt. 2 di altezza per mt. .5 di base.
2. DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 5 distinte sezioni, aventi le dimensioni
di ml. 1,00 di base per ml. 2 di altezza, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso
destra, su una sola linea orizzontale.

3. DI ASSEGNARE le singole sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande
ammesse , ripartite come al prospetto che segue:
N. della

PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATIVO

sezione
di spazio

IN CONSIGLIO REGIONALE / PROMOTORI DEL REFERENDUM

1

LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA
PADANIA

2

PARTITO DEMOCRATICO

ANNOTAZIONI

3-4-5 COMITATO PROMOTORE REFERENDUM
ELETTORALI

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.

