
Oggetto: Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda 
per lo svolgimento del referendum del 12 e 13 Giugno 2011           
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(RIVAZIO Mario) 
................................................................ 

 

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica in data 23.03.2011 di convocazione dei comizi 
elettorali per il 12 e 13 Giugno 2011; 
 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 
VISTO l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio 
1978, n. 199; 
 
VISTA la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
RITENUTO che: 

1) in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, 
devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 
primo e secondo comma dell’art. 1 della legge n. 212/1956, da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati come 
gruppo unico; 

2) il numero di spazi nei limiti di cui al 2° comma dell’art. 2 della legge n. 212/1956, stabilito come 
sopra, va ripetuto per la propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano 
direttamente alla competizione elettorale. 

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con 
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da 
riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;  

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; 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto; 

 



DELIBERA 

1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati 
alla propaganda relativa allo svolgimento del referendum, dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, questi ultimi considerati come 
gruppo unico: 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 
d'ord. Denominazione Popolazione 

residente N. Ubicazione 

1 Intero Territorio Comunale 649 1 Via Q. Sella intersezione Via Roma 

 

2. di stabilire e delimitare, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da 
destinare alla propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione 
elettorale. 

Detti spazi avranno la misura di 2 metri di altezza per metri QUATTRO di base. 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 
d'ord. Denominazione Popolazione 

residente N. Ubicazione 

1 Intero Territorio Comunale 649 1 Via Q. Sella intersezione Via Roma 

 
 

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. 

 
 


