Reg. N °
Data

41
16/03/2016

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Referendum individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentanti in
Parlamento e dei Promotori del Referendum Popolare del 17.04.2016.

L’anno 2016 il giorno sedici del mese di marzo alle ore 20.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Todesco Andrea
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti
X
X

X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Giampiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 11/2016

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Referendum individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento
e dei Promotori del Referendum Popolare del 17.04.2016.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2016, con il quale è stato indetto, per domenica 17
aprile 2016, il referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, 3° periodo, dell’art. 6 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre
2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel
rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V in data 8 aprile 1980;
Visto l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352;
Vista la circolare n. 4/2014 in data 16 gennaio 2014, concernente “Legge di stabilità 2014.
Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”, con cui il Ministero dell’Interno ha
informato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia
di procedimenti elettorali, tra cui la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta e una
consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di propaganda
diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in
base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10
e non più di 25
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333;
Ritenuto di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212,
come modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei centri
abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti;

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune di Cassola allo scopo di accertare i
centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti
gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati,
dei giornali murali e dei manifesti inerenti alla propaganda elettorale;
Visto il decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati
alla propaganda elettorale per il Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016:

CENTRI ABITATI
N°

Denominazione

1

CASSOLA

2

SAN ZENO

3

SPAZI STABILITI
N.
2

Ubicazione
VIA SAN GIOVANNI BOSCO
VIA MARINI

1

PIAZZA SAN ZENO
VIA PIO X

SAN GIUSEPPE

3

VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA SANMICHELI

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ARTT. 49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott. Nico Moro ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati
alla propaganda elettorale per il Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016:

CENTRI ABITATI
N°

Denominazione

1

CASSOLA

2

SAN ZENO

3

SAN GIUSEPPE

SPAZI STABILITI
N.
2

Ubicazione
VIA SAN GIOVANNI BOSCO
VIA MARINI

1

PIAZZA SAN ZENO
VIA PIO X

3

VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA SANMICHELI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente

□
□
□
□
□
□
□

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

Affari generali - Assistenza - Cultura
Demografici e Statistici - Commercio
Economico -Finanziario
Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
Lavori Pubblici –Patrimonio e demanio
Manutenzioni -Prot.Civile
Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di
Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino
al________________
Il Messo Comunale
_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Giampiero

