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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 Reg. Verb.

Prot.n.                                           
Fascicolo VI.2.7/2011

OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 

AFFISSIONI DI PROPAGANDA INDIRETTA.

                   
L’anno duemilaundici addì dieci del mese di maggio alle ore 10,15 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.36 del 10.05.2011

OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. 
DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LE 

AFFISSIONI DI PROPAGANDA INDIRETTA.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che per i giorni 12 e 13 giugno 2011 sono stati convocati i comizi elettorali per Referendum 
popolari previsti dall’articolo 75 della Costituzione, giusto Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23.03.2011, pubblicato della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.77 del 04.04.2011;

VISTA e richiamata la propria deliberazione n.34 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale sono stati stabiliti gli spazi  da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all’affissione di stampati, 
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, alla propaganda elettorale;

VISTA e richiamata inoltre la deliberazione n.35 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale sono stati assegnati gli spazi per la propaganda diretta;

VISTA la Legge 4 aprile 1956, n.212, modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n.130, sulla disciplina della  
propaganda elettorale;

VISTE le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno ed in particolare le circolari del  Ministero  
dell’interno – Direzione centrale dei servizi Elettorali – n.26/2011 in data 20.04.2011 e n.30/2011 in data 
26.04.2011;

VISTE  le  domande  presentate,  nei  termini  di  legge,  da  parte  dei  partiti  o  gruppi  politici  presenti  in 
Parlamento o promotori per l’assegnazione degli spazi;

CONSTATATO che,  a  seguito  della  delimitazione di  cui  alla  sopra  richiamata  delibera  G.C.n.65/2009, 
ciascuno spazio risulta suddivisibile in un massimo di sezioni di metri 1 (uno) di altezza e metri 0,80 (zero 
virgola ottanta) di base;

VISTO che sono pervenute n.16 (sedici) domande per l’assegnazione degli spazi di cui sopra;

DATO ATTO che:

 il Signor Servile Vincenzo nella sua qualità di rappresentante di Sinistra Ecologia Libertà con sede in 
Sondrio ha presentato in data 06.05.2011, ai sensi dell’art.4 della Legge 4 aprile 1956, n.212, sostituito 
dall’art.3 della Legge 24 aprile 1975, n.130, n.4 (quattro) istanze per effettuarvi affissioni di propaganda 
elettorale  “indiretta”,  mentre  ai  sensi  dell’art.52  –  3°  comma  -  della  Legge  n.352/1970  spetta  al 
medesimo un unico spazio;

 il  Signor  Davide Baruffi nella sua qualità di  Rappresentante dell’Associazione  MOVIMENTO 5 
STELLE VALTELLINA ha presentato in data 07.05.2011, ai sensi  dell’art.4 della Legge 4 aprile  
1956,  n.212,  sostituito dall’art.3 della Legge 24 aprile 1975,  n.130,  n.3 (tre)  istanze per effettuarvi  
affissioni di propaganda elettorale “indiretta”, mentre ai sensi dell’art.52 – 3° comma - della Legge  
n.352/1970 spetta al medesimo un unico spazio;

 la  Signora  Edi Simonini nella  sua qualità  di  Rappresentante  dell’Associazione POPOLO VIOLA 
Gruppo Locale di Sondrio ha presentato in data 07.05.2011, ai sensi dell’art.4 della Legge 4 aprile 1956, 
n.212, sostituito dall’art.3 della Legge 24 aprile 1975, n.130, n.3 (tre) istanze per effettuarvi affissioni di 
propaganda elettorale  “indiretta”,  mentre  ai  sensi  dell’art.52 – 3° comma  - della Legge n.352/1970 
spetta al medesimo un unico spazio;

Il Segretario Comunale



 il  Signor  Bufalino  Giuseppe nella  sua  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  GIOVANI 
DEMOCRATICI della Provincia di Sondrio ha presentato in data 07.05.2011, ai sensi dell’art.4 della 
Legge 4 aprile 1956, n.212, sostituito dall’art.3 della Legge 24 aprile 1975, n.130, n.3 (tre) istanze per 
effettuarvi affissioni di propaganda elettorale “indiretta”, mentre ai sensi dell’art.52 – 3° comma - della 
Legge n.352/1970 spetta al medesimo un unico spazio;

RITENUTO, quindi, che sono da considerare  n.7 (sette) le domande da ritenere valide;

ACQUISITO il  parere favorevole di  regolarità tecnica del  Responsabile del  Servizio Amministrativo,  ai 
sensi dell'art.49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI DELIMITARE gli spazi stabiliti al punto 2) della parte dispositiva della richiamata     deliberazione  
G.C.n.34 adottata  in  data  odierna da destinarsi  alla  propaganda  elettorale  referendaria  da  parte  dei  
fiancheggiatori, in n.7 (sette) sezioni di ml.1 (uno) di altezza per ml. 0,80 (zero virgola ottanta) di base  
provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso destra, iniziando dall’alto;

2. DI  ASSEGNARE  le  sezioni  di  spazio  per  la  propaganda  indiretta  mediante  affissioni,  rispettando 
l'ordine di arrivo delle domande, come risulta dal prospetto che segue:

N.
della

sezione

A S S E G N A T A R I O

COGNOME E NOME ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATA INDIRIZZO

1 SERVILE VINCENZO SINISTRA ECOLOGICA LIBERTA’ Lungo Mallero Cad., 
n.11 - SONDRIO

2 LIBERA MASSIMO Partito della 

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Via Aldo Moro, n.49 
SONDRIO

3 BARUFFI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE VALTELLINA Via C. Battisti, n.33 
SONDRIO

4 SIMONINI EDI POPOLO VIOLA Via Bonini, n.6 
ALBOSAGGIA

5 BUFALINO GIUSEPPE GIOVANI DEMOCRATICI Via Parolo, n.38 
SONDRIO

6 REBAI FILIPPO GIOVANE ITALIA Via delle Prese, n.17 
SONDRIO

7 RASCHETTI WALTER VALTELLINESI PER LA LIBERTA’ Via delle Prese, n.17 
SONDRIO

3. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo,  
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole  resa  nelle  forme di  legge,  il  presente atto  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/REFERENDUM 2011/05- assegnazione indiretta



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 10.05.2011

OGGETTO:  REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 

AFFISSIONI DI PROPAGANDA INDIRETTA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 10.05.2011

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna

                                                                             
Per copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Scaramellini dott. Franz )
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