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OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI del 12 e 13 giugno 2011. Delimitazione, ripartizione e 
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum.

____________________________________________________

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

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 31di data odierna con la quale sono stati stabiliti gli spazi 
per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e 
dei promotori dei referendum;

Visto che per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 sono stati indetti comizi elettorali per  
Referendum Popolari;

Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, n.352, modificata con la legge 22-5-1978, n.199, che dispone la 
presentazione di istanze per l'assegnazione di spazi di propaganda diretta;

Vista la legge 4-4-1956, n.212, modificata con la legge 24-4-1975, n.130;

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero del'Interno;
   
Vista la comunicazione del Prefetto in data 3 maggio 2011 n. 22959/2011relativa all'elenco dei partiti o 
gruppi politici rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei promotori dei referendum;

Viste le domande presentate, nei termini di legge, dai predetti partiti o gruppi  politici o promotori per 
l'assegnazione degli spazi; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area amministrativa e segreteria dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 49 del D.LGS. N. 267/00;

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

D E L I B E R A

1) di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione citata nelle premesse, nelle dimensioni di m.2 di altezza 
per m. 10 di base;

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in numero 3 distinte sezioni, aventi ognuno le dimensioni di 
m.2 di altezza per m.1 di base, provvedendo alla loro numerazione da sinistra verso destra, su una linea 
orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande ammesse, come al 
prospetto che segue: 

N. DELLA SEZIONE DI 
SPAZIO

PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN 
PARLAMENTO
PROMOTORI DEL REFERENDUM

1 PARTITO DEMOCRATICO
2 COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 1
3 COMITATO PROMOTORE REFERENDUM N. 2

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, co. 19, della L.R. n 21/03 e s.m.i. 



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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