
Oggetto: Propaganda elettorale. Ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di 
chiunque non partecipi direttamente alla competizione 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) 
................................................................ 

 
Visto il Decreto 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; 
 
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 da non partecipanti direttamente alla 
competizione n. NOVE domande di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con 
deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 10.05.2011 per affissioni di propaganda relativa al 
referendum popolare;  

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

Ritenuto di accogliere tutte le domande presentate;   

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 palesemente espressi dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 
 



 - di ripartire , in parti uguali, fra i seguenti richiedenti,  gli spazi di cui al 2° comma dell'art. 1 
della legge 4 aprile 1956, n. 212, indicati al punto 2), della sopra richiamata deliberazione di 
questa Giunta, destinati alla propaganda elettorale, per il referendum popolare da parte dei 
fiancheggiatori, in n. NOVE sezioni di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base (1); 

- di assegnare gli spazi anzidetti come segue: 
 

  
N. d'ordine 

della sezione 

 Al Sig. Lorenzo D’AMELIO  per conto  di  “Movimento 5 stelle Biella” 1 

 
Al Sig. Daniele GAMBA per conto  di  Legambiente Circolo Biellese 

“Tavo Burat” 
2 

 Alla  Signora    Sara FRANCHINO per conto   di Associazione L.U.P.I. 3 

 
Al Sig. Antonio DEL BUONO  per conto  di Associazione 

EUROCONSUMATORI 
4 

 
Alla Signora  Giuseppina BIANCHI   per conto  di PARTITO DELLA 

RIFONDAZIONE COMUNISTA 
5 

 
Al Sig. Andrea VITALI   per conto di  FEDERAZIONE DELLA 

SINISTRA TORINO 
6 

 
Al Sig. Alessio SERAFIA  per conto  di Associazione GIOVANE 

ITALIA  
7 

 Al Sig. Michele GIOVINE per conto  di  PARTITO PENSIONATI  8 

 
Al Sig. Fabio LAVAGNO  per conto  di SINISTRA ECOLOGIA 

LIBERTA’  
9 

 

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a 
norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

                                                 
 


