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CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 DEL 27/08/2020

OGGETTO: DESIGNAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
AFFISSIONI  DI  PROPAGANDA  ELETTORALE  PER  IL  REFEREND UM
COSTITUZIONALE DI DOMENICA 21 E LUNEDI 22 SETTEMBRE  2020

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  ventisette del  mese di  Agosto alle  ore  10:30,  nella residenza
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone
dei sottoindicati signori:

cognome e nome carica presente
VESNAVER MARTINA SINDACO A
PIAZZI EDMONDO ASSESSORE P
ZAMENGO FRANCA ASSESSORE P
MARINI GUERRINO ASSESSORE P
PEROZZO CHIARA ASSESSORE P
BETTIN ELIA ASSESSORE P

Totale Presenti 5               Totale Assenti 1

Presiede la seduta Il Vicesindaco  Edmondo Piazzi.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Guido Piras.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e invita  i  convocati  a
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.



OGGETTO: DESIGNAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
AFFISSIONI  DI  PROPAGANDA  ELETTORALE  PER  IL  REFEREND UM
COSTITUZIONALE DI DOMENICA 21 E LUNEDI 22 SETTEMBRE  2020 

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020 è stato pubblicato il DPR 17/07/2020
di indizione del Referendum Costituzionale ex art, 138 della Costituzione per l'approvazione del
testo della legge Costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei Parlamentari" fissando la data della consultazione per il 20 e
21 Settembre 2020;

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

Visto in particolare l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27/12/2013 n. 147; 

Visto il paragrafo 34 della Circolare del Ministero dell’Interno N. 1943 del 08/04/1980;

Vista la circolare del 04/08/2020 della Prefettura di Venezia. prot. n. 56292 relativa alla propaganda
elettorale; 

Richiamata la propria deliberazione n. 99 in data 13 agosto 2020, con la quale sono state stabilite
le aree e gli spazi da destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici e dei comitati promotori,
che partecipano alla competizione elettorale per il Referendum Costituzionale di domenica 20 e
lunedì 21 settembre 2020;

Tenuto presente delle richieste pervenute al protocollo del Comune, entro la data di scadenza
prevista, da parte dei vari soggetti interessati alla tornata referendaria di cui sopra, come di seguito
elencate:

n. 
n.
prot. data prot. richiedente gruppo/partito/comitato

1 26961 13/08/2020 Curreli Pietro Lega per Salvini Premier
2 27007 13/08/2020 Baldin Erika Movimento 5 Stelle

3 27660 19/08/2020 Bisato Luigi Partito Democratico

Dato atto che la richiesta del Partito Democratico è pervenuta in data 17/08/2020 ad indirizzo mail
di uno degli uffici comunali, ed è stata protocollata successivamente in data 19/08/2020 per motivi
tecnici

Considerato che per ogni suddetta richiesta deve assegnarsi,  negli  appositi tabelloni o riquadri,
situati  in  ciascuno  dei  centri  abitati  di  questo  Comune,  un’apposita  sezione  delle  dimensioni
prescritte;

Osservato che  l'assegnazione  delle  sezioni  deve  farsi  da  sinistra  a  destra  secondo  l'ordine  di
ammissione di ciascuna richiesta e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Stabilito che detta assegnazione avverrà secondo l’ordine di ricevimento delle relative richieste al
Protocollo del Comune;



Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1 -di delimitare gli spazi stabiliti con la sopra richiamata deliberazione di Giunta n. 99/2020, per
una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 12 di base;

2 -di ripartire gli spazi predetti in n. 12 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per
metri 1 di base;

3 -di  assegnare le  suddette sezioni  ai  Comitati  Promotori  ed ai  partiti  o ai  gruppi  politici  che
partecipano alla competizione elettorale per il Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì
21  settembre  2020,  secondo  l’ordine  di  ricevimento  delle  relative  richieste  al  Protocollo  del
Comune, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come
risulta qui appresso:

n. 
n.
prot. data prot. richiedente gruppo/partito/comitato

sez.
assegnata

1 26961 13/08/2020 Curreli Pietro Lega per Salvini Premier 1
2 27007 13/08/2020 Baldin Erika Movimento 5 Stelle 2
3 27660 19/08/2020 Bisato Luigi Partito Democratico 3

4 - di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con listelli di
legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo l’ordine
di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse. 

Con successiva separata votazione unanime e palese

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  



Letto, confermato e sottoscritto

Il Vicesindaco 
  Edmondo Piazzi

Il Segretario Generale
  Guido Piras

____________________ ____________________
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


