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COPIA

N. 1 DEL 23/01/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL
24 E 25 FEBBRAIO 2013 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI
SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA E INDIRETTA.

L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di gennaio alle ore 08:30 nella Casa Comunale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata
in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro -

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che per i giorni 24 e 25 FEBBRAIO 2013 stati convocati i comizi elettorali per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla
legge, qualunque sarà il numero;
VISTO che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;
DATO che il Comune consta n.1497 abitanti;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del
responsabile dell’area amministrativa (art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo
n.267/2000);
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1) di stabilire nel numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale per le elezioni della Camera dei
Deputati, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
PROSPETTO A/1) - Propaganda diretta
N.
D'ord.

1

CENTRO ABITATO

Piazza IV Novembre - LOZZO DI
CADORE

Popolazione
del
centro
1497

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)

Riquadro
o
tabellone

Piazza IV Novembre

Tabellone

2) di stabilire nel numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale le elezioni della Camera dei Deputati,
nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
PROSPETTO B/1) - Propaganda indiretta
N.
D'ord.

1

CENTRO ABITATO

Piazza IV Novembre - LOZZO DI
CADORE

Popolazione
del
centro
1497

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)

Riquadro
o
tabellone

Piazza IV Novembre

Tabellone

-

Di delimitare gli spazi di cui al prospetto B/1) con la base di ml.4 e l’altezza di ml.2;
-§-

3) di stabilire nel numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale per le elezioni del Senato della
Repubblica, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
PROSPETTO A/2) - Propaganda diretta

N.
D'ord.

Popolazione
del
centro

CENTRO ABITATO

Piazza IV Novembre - LOZZO DI
CADORE

1

1497

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)

Riquadro
o
tabellone

Piazza IV Novembre

Tabellone

4) di stabilire nel numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale le elezioni del Senato della Repubblica,
nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
PROSPETTO B/2) - Propaganda indiretta

N.
D'ord.

1

-

CENTRO ABITATO

Piazza IV Novembre - LOZZO DI
CADORE

Popolazione
del
centro
1497

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)
Piazza IV Novembre

Riquadro
o
tabellone
Tabellone

Di delimitare gli spazi di cui al prospetto B/2) con la base di ml.4 e l’altezza di ml.2;

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – 4° comma – del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n°267.
****************

