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OGGETTO:  Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda 
diretta mediante affissioni. 
 
L’anno Duemilaundici  addì Dieci del mese di Maggio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       No 

Balatti Enrico Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 
Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto che per domenica 12  e lunedì 13 giugno 2011 sono stati convocati i comizi per i 
Referendum Popolari previsti dall’art. 75 della Costituzione; 
 
Richiamata la precedente deliberazione con la quale  si istituivano gli spazi destinati alla 
propaganda  mediante affissione; 
 
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina le modalità della propaganda in 
caso di Referendum; 
 
Preso atto delle comunicazioni relative ai comitati promotori, ai partiti e ai gruppi politici presenti 
in Parlamento; 
 
Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 
Dato atto che ad ognuno dei soggetti aventi diritto, che abbia presentato domanda di assegnazione 
entro il 34° giorno precedente la votazione, spetta una sezione di spazio di metri due di altezza per 
metri uno di base; 
 
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda 
diretta a coloro che, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 della legge 352/1970, hanno presentato 
istanza entro il 34° giorno precedente la votazione; 
 
Visto che ad oggi sono  pervenute n. 5(cinque)  domande  per l’assegnazione degli spazi di cui 
sopra; 
 
Dato atto,  che la Segreteria Provinciale della LEGA NORD  ha presentato n. 1 istanza per 
effettuare affissione di propaganda “indiretta”, mentre quale partito presente in Parlamento, spetta, 
secondo il disposto dell’art. 52, comma 2, della legge 352/1970, l’assegnazione di uno spazio di 
propaganda elettorale “DIRETTA” previsto dalla legge n. 212/1956, e successive modificazioni; 
  
Vista  in particolare le circolari del  Ministero dell’interno – Direzione centrale dei servizi Elettorali 
nn. 26/2011 e 30/2011 rispettivamente in data 20.04.2011 e 26 aprile 2011; 
 
Ritenuto, quindi, che sono da considerare  n.  6 (sei)  le domande da ritenere valide; 
 
Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 
del D.L..gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 
1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle 
dimensioni di ml. 2 di altezza per ml.  6 di base; 
 



2) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.  6 distinte sezioni, aventi le 
dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro 
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 
 
3) Di assegnare le sezioni di spazio per la propaganda diretta mediante affissioni, 
rispettando l'ordine di arrivo delle domande, come risulta dal prospetto che segue: 
 

 
sezione 

di 
spazio 

 

 
Data di arrivo 

della 
domanda 

 
PARTITO POLITICO / 

COMITATO PROMOTORE REFERENDUM  

1 05/05/2011 PARTITO DEMOCRATICO 

2 11/05/2011 DI PIETRO – ITALIA DEI VALORI 

3 11/05/2011 COMITATO PROMOTORE REF. N. 4 

4 11/05/2011 COMITATO PROMOTORE REF. N. 3 

5 11/05/2011 IL POPOLO DELLA LIBERTÀ 

6 11/05/2011 LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
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.  
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì  10.5.2011  
 
 

                                                                               Il Responsabile del Servizio Elettorale 
                                                                         F.to Cleto Rogantini 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Patrizia Pilatti                                                                                       F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal     14/05/2011                    
 
Mese, lì        14/05/2011                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                         F.to  Caprio Saverio 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì   14/05/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            F.to  Caprio Saverio 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
 
  
 


