
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Vista la seguente proposta di delibera dell’ufficio elettorale; 
Visto che per il 21 e 22 giugno 2009 sono stati convocati i referendum popolari; 

 Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti 
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”; 
 Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina 
della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, in ordine agli spazi per la 
propaganda elettorale; 
 Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 
 Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri 
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi 
da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri; 
 Dato atto che il Comune conta meno di 10.000 abitanti; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i previsti pareri  
espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo 267/2000;  
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla 
affissione degli stampati, dei giornali murali ed altri manifesti di propaganda elettorale da 
parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai promotori del referendum 
che abbiano fatto apposita domanda; 

 
N. SPAZI STABILITI UBICAZIONE 

1 Via Stretta – Vicino scuole 
1 Via Giambonelli – Vicino Scuola materna 
1 Via Motta – Vicino ex scuole 

 
 per un totale di n. 3 (tre) spazi; 
 
2) di stabilire e delimitare, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da 

destinare alla propaganda da parte dei fiancheggiatori che abbiano fatto apposita domanda; 
 Detti spazi avranno la misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base. 
 

N. SPAZI STABILITI UBICAZIONE 
1 Via Stretta – Vicino scuole 
1 Via Giambonelli – Vicino Scuola materna 
1 Via Motta – Vicino ex scuole 

 
 per un totale di n. 3 (tre) spazi; 
 
 
 



 
 indi 

L A   G I U N T A 
 

  Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
T.U. n. 267/2000. 
 


