Reg. N °
Data

42
16/03/2016

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Ripartizione ed assegnazione di
spazi per le affissioni di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori del Referendum
Popolare del 17 aprile 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. 12/2016

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Ripartizione ed assegnazione di
spazi per le affissioni di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori del Referendum Popolare
del 17 aprile 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”;
Viste:
 la legge 4 aprile 1956 n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge
24 aprile 1975, n. 130
 la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V in data 8 aprile 1980;
Richiamato l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 recante “Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo” il quale prevede che a ciascun partito o
gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento ed ai promotori di ciascun referendum che
abbiano presentato domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di
propaganda, da richiedersi con unica domanda;
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 (entro il 14 marzo 2016) sono state presentate n. 5 domande
di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con propria deliberazione n. 41 in data odierna
per affissioni di propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono
rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori del Referendum, considerati questi
ultimi come gruppo unico
 a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso;

PROPONE
- di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n.
41 in data odierna per una superficie di metri 2 di altezza per metri 6 di base;
- di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 5 distinte sezioni, secondo l’ordine di
presentazione delle domande, aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base,
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale:
n. d’ordine
PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO PROMOTORE
della sezione
1
MIGNOLI LUCIANO - L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
2
MONDARDO ANTONIO - PARTITO POLITICO LEGA NORD
CIAMBETTI ROBERTO - DELEGATO REGIONALE PROMOTORE DEL
3
REFERENDUM
4
GHENO GIORGIO - SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’
5
CASTELLAN LUCIA - PARTITO DEMOCRATICO

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 delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n.
41 in data odierna per una superficie di metri 2 di altezza per metri 6 di base;
- di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 5 distinte sezioni, secondo l’ordine di
presentazione delle domande, aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base,
provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale:
n. d’ordine
PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO PROMOTORE
della sezione
1
MIGNOLI LUCIANO - L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
2
MONDARDO ANTONIO - PARTITO POLITICO LEGA NORD
CIAMBETTI ROBERTO - DELEGATO REGIONALE PROMOTORE DEL
3
REFERENDUM
4
GHENO GIORGIO - SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’
5
CASTELLAN LUCIA - PARTITO DEMOCRATICO

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

