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OGGETTO: Referendum Popolare Abrogativo del.17 APRILE 2016 . , ,:. , ., i. ' r ,

fndividuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda
da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlarnento e

,^t

data

^i
data

18 delib
- ,:] :

15. 03.2016

dei prornotori dei refereùdum.

- L? anno duemi'laS-EDICÌ

alleore . 13rQQ ,. . , nella,sede Comunale, in seguito a convocazione disposta

Giunta Cornunale nelle persone dei Signori:

UARZO -i

dal Sindaco, si è {u4f!,a.1n

ASSEITTI
SINDACO: PROF. FTLTPPO LUCENTTNI

ASSESSORI! r,UcENTrrù L.RENZ.

i..,',.i,,,,; ." . -,ALIMONTf FILIBERTO

Parteeipa alla seduta il Segretario Signor: Tedeschi Nicola
Il Presidente Signor Lucentini Filippo

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero le§ale degli intervenuti, passa alla trattazìorie

delt'argòméntò di cui all'oggetto. : : r i

: , LA GTUNTA COMTINALE I :

Vista la seguente proposta di delibera del 
(1) pg5poNSABrLE DEL sERvrzro ELETT'RALE

.V.,isto tlart. 52 della legge 25-5-19J0, n.352, recanle «norne sui referendum prevìsti dalla Costituzione e sulia

iniziativa legislativa del popolo»;

$Jelyto doversi procedere a quanto stabilito da1la legge 4 aprile 1956, n. 212 e sttccessive modificazioni in

ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante atfissioni;

Viste le dispcsizioni impartite all'uopo dal lvlinistero dell'Interno con apposite circolari;

Visto che il piano predisposto dall'uff,rcio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri

su tutto il territorio abitato, tale da rendere atluabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il

numero; che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire 1a visibilità di monumenti o panorami e di nbn

intralc iare iI traffico;

Dato àtto che il Comune conta n.1430 abitanti;
- :,..

Con votazione tinanime
: l-

(l) Indicare l'ulfrcio proponente. 
:

i ,, .

PRESENTI

x

x

x



DELlEERA
rdi individuare i luoghi e stabilire nel numero di 4 gli spazi da destinare, amezzo di distinti tabelloni /;
riquadri, all'affissione di stampati, gioraali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o:

: gruppi politici rappreseutati in Parlarnento e dei promotori del refererrdum, nei centri abitati e con l'ubicazicne di'
, cui al Seguente prospetto:

N.
d'ordine

Centro Abitato Popolazione
del centro

Ubicazione del tabellone o

riquadro
( Via o Piazza)

Riquadro
o

Tabellone

1. CAPOLUOGO 168 \rIA VITTORIO YENETO TABELLONE

2, S . LUCIA 752 \14 S. ANTONIO TABELLONE

RADICARO 106 VIA PADRE A. DI MCI{ELE TABELLONE

4. S. AGAPITO 110 VIA TRENTO TABELLONE



N.
d'ordine

Centro Abitato Popolazione
deI centro

Ubicazione del tabellone o
riquadro

( Via o Piazza)

Riquadro
o

Tabellone

1 CAPOLUOGO 168 YIA VITTORIO \ENETO TABELLONE

2 S . LUCIA t52 VIA S. ANTONIO TABELLONE

i- RADICARO 106 VIA PADRE A. DI MICI{ELE TABELLONE

4. S. AGAPITO 110 VIA TRENTO TABELLONE

tt

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sutla'suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,

, primo,comrna. del T.U. n. 26'712000: | .

, u) R*rponsabile :iervizio interessato: favorevole; 
i

i Ad uiiànimiià di voti espressi per alzata di urano,

: DEI,IBERA
di approvare la suinclicata propo-qta di deliberazione.

. : LA GIUNTA
I Riscontlata I'urgenza di do'ier prowedere ìii merito;

I Con vbti unanimi espressi per alzata di mano,

I DEI,IEEITA
l

; di di"hiuru.e iJ presente a.tto irnmediatamente eseguibile, aisensi dell'art. 134, quarto cofirma, detT.U. n"26'717040,



! . r i:: i,-'! ,:.

li presente verbale viene così sottoscritto:

XL F'R.E.5rfiflNTE

Prof. Filippo Lucentini

.':,. ,i,' :i

IL SEGFETARIO
Dott. Tedeschi Nicola

ATTESTATO DI IìN.trZIdJ PUIEBLTCAZIOPIfl
Si attesta che copìa della presente deliberazione viene pubblicata all,Albo pretorio

quindici giomi consecutivi a decon'ere calla data odierna e che la stessa è stata
capigruppc Ccnsiliari sontestualmente all,affissioÉe all,Albo pretorio.

ii, trffi fiAffi. pilt§

dì questo Comune per

tra.emessa in elenco ai

IL SEGRETT\EIO

Dott; Tedeschi Nicof.a

ESECUTIVITA
La preseute rietriberazione è divenuta esecutiva in clata

cii:iia su iniicata data di inizio pubblicazione.

I t.

essendo trascorsi diec.i ;1il,l:ri

IL SEGRTTAàq_EG

Dott; Tedeschi Nicola

ORIGTNAI.E


