
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Visto che per domenica 21  e lunedì 22 giugno 2009 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. 6 (sei)  domande  per l’assegnazione degli spazi di cui 
sopra; 

Dato atto,  che il PARTITO DEMOCRATICO  ha presentato n. 4 istanze – n. 3 da parte 
del segretario provinciale e n. 1 da parte del responsabile nazionale dell’ufficio elettorale - quale 
movimento politico partecipante direttamente, mentre ai sensi dell’art. 52, comma 3, della legge 
352/1970 spetta al medesimo un unico spazio; 

Dato atto,  altresì, che il signor Guzzetta Giovanni -  nella sua qualità di Presidente del 
Comitato Promotore Referendum Elettorali  - ha presentato n. 1 istanza cumulativa per la 
campagna elettorale per i referendum: 

- Ref. n. 1: Camera dei deputati: premio di maggioranza 
- Ref. n. 2 Senato della Repubblica: premio di maggioranza 
- Ref. n. 3: Camera dei deputati: divieto di candidature plurime 

mentre ai  comitati promotori  per ogni referendum spetta uno spazio,  
Considerato che con propria precedente delibera n. 52 del 19.05.2009 al Signor Guzzetta 

Giovanni era stato assegnato un unico spazio;; 
 Vista  in particolare la Circolare Ministero dell’interno – Direzione centrale dei servizi 
Elettorali – n. 31/2009 del 13 maggio 2009; 

Ritenuto, quindi, che sono da considerare  n.  5  le domande da ritenere valide; 
 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 revocare, per le motivazioni espresse in premessa,  la precedente deliberazione  n. 52 del 
19.05.2009; 

2. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di 
ml. 2 di altezza per ml.  5 di base; 

3.  



 
 
 
4. Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.  5 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; 

5. 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 

 

��������������	��

O COMITATO PROMOTORE REFERENDUM 

1 15.05.2009 LEGA NORD  

2 18.05.2009 PARTITO DEMOCRATICO 

3 18.05.2009 COMITATO PROMOTORE REF. N. 1 

4 18.05.2009 COMITATO PROMOTORE REF. N. 2 

5 18.05.2009 COMITATO PROMOTORE REF. N. 3 

 
 
 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. 
 

 


