
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 57 DEL 12/05/2004

Oggetto:
PROPAGANDA ELETTORALE. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI DA
PARTE DI CHIUNQUE NON PARTECIPI DIRETTAMENTE ALL'ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL PARLAMENTO SPETTANTI ALL'ITALIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visto il D.P.R. 10.04.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10.04.2004, che fissa per il
12 e 13 giugno prossimo la data per lo svolgimento dell’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
Legge 4 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 al 3° comma dell’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. 59 domande di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con
propria deliberazione n. 55 del 12.05.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, per affissioni di
propaganda indiretta relativa alle elezioni europee;
- a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;

Constatato che in base al numero delle domande pervenute da non partecipanti direttamente alla
competizione è possibile l’affissione simultanea dei manifesti nei tabelloni o riquadri disponibili per
cui non devesi ricorrere al sorteggio secondo quanto stabilito dall’art. 3, sub 4, della Legge 130/75,
in maniera che tutti i predetti non partecipanti direttamente alla competizione possano usufruire di
uno spazio per eguale durata;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.200, n.
267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. 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 citata deliberazione di G.C. n. 55 del
12.05.2004, dichiarata immediatamente esecutiva, destinati alla propaganda elettorale, per le
elezioni europee da parte dei fiancheggiatori, in n. 14 sezioni di m. 1 di altezza e di almeno m. 0,70
di base;

2. Di assegnare gli spazi anzidetti come segue:

FIANCHEGGIATORI N. d’ordinedella Sezione
Alla signora Gaffo Tizianafiancheggiatrice di Lega Nord per l’indipendenza della Padania 1
Al signor Battistini Paolofiancheggiatore di Forza Italia 2-3
Alla signora Frascati Lilianafiancheggiatrice del Partito dei Comunisti Italiani 4
Al sig. Paiola Massimofiancheggiatore dell’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di
Centro(UDC) 5
Alla signora Cecchinato Toscafiancheggiatrice di Uniti nell’Ulivo per l’Europa 6-7

Al signor Baroni Pietrofiancheggiatore di Uniti nell’Ulivo per l’Europa 8-9
Al signor Pasini Robertofiancheggiatore della Italia dei Valori- Lista Di Pietro 10
Al signor Milanesi Giorgiofiancheggiatore di Alleanza Nazionale 11-12
Alla signor Gagliardi Rinafiancheggiatrice del Partito della Rifondazione Comunista 13
Al signor Garbo Fabiofiancheggiatore del Patto Segni 14

3. Di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con listelli di
legno, vernice, calcio od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo l’ordine
di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle domande accolte.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


