
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 73 DEL 24/05/2006

Oggetto:
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI DOMENICA 25 E LUNEDÌ 26 GIUGNO
2006. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE INDIRETTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.04.2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 02.05.2006, che fissa per domenica 26 e lunedì 26 giugno 2006 lo svolgimento
del referendum popolare confermativo della Legge costituzionalerecante “Modifiche alla parte II
della Costituzione” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del
18.11.2005;

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
Legge 4 aprile 1975, n. 130;

Visto l’articolo 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352;

Vista la circolare prefettizia n. 340 S.E. del 22.05.2006;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 24.05.2006, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati stabiliti in ogni centro abitato del Comune il numero e
l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale;

Visto che entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì
22 maggio 2006, sono pervenute da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla
consultazione referendaria n. 32 domande di assegnazione di spazi per l’affissione di propaganda
relativa al referendum, e che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di
presentazione;

Dato atto che un’ulteriore domanda di attribuzione di spazio per l’affissione di materiale di
propaganda elettorale è stata presentata dall’Associazione Alpe Adria in data 23.05.2006, oltre il
termine fissato dall’articolo 52 della legge 352/1970, e che pertanto non può concorrere alla
ripartizione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale indiretta;

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 212/1956,
in maniera che tutti i predetti non partecipanti direttamente alla competizione possanousufruire 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 richiedenti, gli spazi di cui al 2° comma dell’art. 1 della Legge 4
aprile 1956, n. 212, indicati al punto 2) della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del
24.05.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, destinati alla propaganda elettorale indiretta 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
Gruppo Fiancheggiatori LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA 1 – 2
Gruppo Fiancheggiatori LA MARGHERITA – DEMOCRAZIA È LIBERTÀ 3 – 4 – 5
Gruppo Fiancheggiatori PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 6
Gruppo Fiancheggiatori FORZA ITALIA 7
Gruppo Fiancheggiatori DEMOCRATICI DI SINISTRA 8 – 9- 10 – 11 – 12
Gruppo Fiancheggiatori LIGA FRONTE VENETO 13
Gruppo Fiancheggiatori COMITATO PROMOTORE - CGIL 14

3. Di dare mandato all’Ufficio Lavori Pubblici 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.


