COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 44

OGGETTO: Referendum abrogativo dd. 17/04/2016. Determinazione e assegnazione degli
spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

L’anno 2016 il giorno 16 del mese di MARZO
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Referendum abrogativo dd. 17/04/2016. Determinazione e assegnazione degli
spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, in base a d.p.r. 15/02/2016, il giorno 17 aprile 2016 si svolgeranno le
consultazioni per il referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare;
RITENUTO di doversi procedere in ordine a quanto stabilito dalla legge 212/1956, così come
modificato dall’art. 1 comma 400 lettera h dd. l. 146/2013, in ordine agli spazi per la propaganda
elettorale;
RICORDATO in particolare che, come specificato da circolare prefettizia n. 5 dd. 29/02/2016,
in base alle suddette modifiche è stata disposta l’eliminazione della propaganda indiretta e la
riduzione degli spazi della propaganda diretta;
VISTO che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale consente un’equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni
previste dalla legge, qualunque sia il numero; che altresì si è avuto cura di non diminuire o impedire la
visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
VISTA la medesima circolare prefettizia n.5 dd. 29/02/2016, che elenca partiti e gruppi politici
presenti in Parlamento nonché promotori del referendum, tutti soggetti legittimati a presentare
istanza per l’assegnazione di spazi di propaganda elettorale;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 3 legge 212/1956, in ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad
ogni soggetto legittimato, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
VISTE le domande pervenute ai sensi di legge per l’assegnazione di spazi di propaganda elettorale;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n.267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

D E L I B E R A

di stabilire il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale, ai
sensi della legge n. 212/1956, secondo lo schema seguente:

N° d’ord.

Centro abitato

Ubicazione del
tabellone

Tabellone o riquadro
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1

Capoluogo

Piazza G. Marconi

Tabellone

2

Capoluogo

P.zza Indipendenza

Tabellone

3

Capoluogo

Via S. Francesco d’Assisi Tabellone

4

Strassoldo

Via S. Marco

Tabellone

5

Muscoli

Via dei Platani

Tabellone

6

Scodovacca

Via Carso/Via Fredda

Tabellone

2) di delimitare gli spazi di cui al punto 1) nelle dimensioni di metri 2 di altezza per metri
2 di base, distinti con numero progressivo da 1 a 2 a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra.
3) di assegnare gli spazi di cui al punto 2) in ciascuno dei centri abitati indicati nel punto
1), seguendo l’ordine cronologico della presentazione delle relative istanze di
assegnazione, in sezioni aventi una superficie pari a metri 2 di altezza per metri 1 di base,
che di seguito si riporta:
Numero di sezione di Partito, gruppo politico o promotore referendum
spazio
1

Gianfranco Ganau – Consiglio Regionale della Sardegna

2

Sinistra Ecologia Libertà

RAVVISATA L’URGENZA, CON
FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

SUCCESSIVA

VOTAZIONE

UNANIME

E

delibera
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Demografico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Referendum abrogativo dd. 17/04/2016.

Determinazione e assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda elettorale.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli,
16/03/2016

IL RESPONSABILE
- DAVIDE CIBIC
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - Andrea

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
05/04/2016 .
Lì 21/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003
Lì 16/03/2016

Il Responsabile dell’esecutività
Davide CIBIC
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21 marzo 2016
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