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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: REFERENDUM    COSTITUZIONALE    DEL    4   DICEMBRE   2016. 
INDIVIDUAZIONE  DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER 
LA PROPAGANDA   ELETTORALE  DA  PARTE  DEI  PARTITI  E  
GRUPPI POLITICI  RAPPRESENTATI  IN  PARLAMENTO E DEI 
PROMOTORI DEL REFERENDUM.        

 
 

             L’anno duemilasedici addi tre del mese di novembre alle ore 11,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 per il Segretario 
Comunale assente, l’Assessore sig.ra Rossana Fornasier 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, 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 e successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda 

elettorale mediante affissioni; 

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite 

circolari;  

Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione 

dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da 

rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il 

numero; che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di 

monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;  

Dato atto che il Comune conta n.  2.536  abitanti;  

Con votazione unanime  

D E L I B E R A 
 

di individuare i luoghi e stabilire nel numero di QUATTRO gli spazi da 
destinare, a mezzo di distinti tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, 
giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o 
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, nei 
centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 

 

N. UBICAZIONE DEL 
TABELLONE 

Pop.del 
centro 

CENTRO ABITATO 

1 CAPOLUOGO 824 VIALE DEI MILLE 
2 LOC. VICOBARONE 695 VIA STRADA NUOVA 
3 LOC. VICOMARINO 191 VIA PRINCIPALE 
4 LOC. SEMINO’ 226 VIA PRINCIPALE 
 

 
 
 

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di 



deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000: 

a) Responsabile servizio interessato: favorevole; 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 

L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

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. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 52 del 03.11.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli L’ASSESSORE   Rossana Fornasier 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 03.11.2016 
PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

         L’ASSESSORE   Rossana Fornasier 
 

________________________ 
 
 

  
  
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 
                                                                                        PER  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                 L’ASSESSORE   Rossana Fornasier 
                                                                                                           _______________________ 

 


