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OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI del 12 e 13 giugno 2011. Individuazioni dei luoghi e del 
numero degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta ed indiretta. Delimitazione degli 
spazi per la propaganda indiretta.

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
dott. Nicola Musian Assessore (Vice Sindaco) presente
geom. Alessio Furlan Assessore presente
sig. Mattia Capuana Assessore presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Assessore assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE
                                                 

Visto che per le giornate del 12 e 13 giugno 2011 sono stati convocati i comizi elettorali per i Referendum 
Popolari indetti con DPR 4 aprile 2011  pubblicato sulla G.U. n. 77 del 04.04.2011;

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/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, 
qualunque sarà 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; 

Dato atto che il Comune conta n. 2.878 abitanti;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa 
e Segreteria dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni/riquadri, all'affissione 
di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno 
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui all'allegato prospetto A);

PROSPETTO A) - Propaganda diretta 

N. d'or CENTRO ABITATO Popolazione 
del centro

UBICAZIONE DEL 
TABELLONE O RIQUADRO 

(Via o Piazza)

Riquadro o 
tabellone

 1 TERZO DI AQUILEIA 2.878 VIA S. PERTINI Tabellone

2) di stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare, come al precedente n. 1) a coloro che non 
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al 
seguente prospetto B); 

PROSPETTO B) - Propaganda indiretta 

N. 
d'ord.

CENTRO ABITATO Popolazione 
del centro

UBICAZIONE DEL 
TABELLONE O RIQUADRO 

(Via o Piazza)

Riquadro o 
tabellone

1 TERZO DI AQUILEIA
 

2.878 VIA S.PERTINI Tabellone

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

Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/05/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 17/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 17/05/2011 
al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  02/06/2011 F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17/05/2011.  
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