DISPOSIZIONE N. 37/G.C.

10.05.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO:
OGGETTO: Referendum del 12 e 13 giugno 2011.Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni per la propaganda
da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum. Individuazione dei
luoghi per la propaganda indiretta.-

Parere favorevole di regolarità tecnica art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R. 105 dd. 27.01.2010;
PREMESSO che con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 77 del 04 aprile 2011, sono stati indetti per domenica 12
e lunedì 13 giugno 2011 i comizi elettorali per i Referendum Popolari previsti dalla Legge 75 della
costituzione;

VISTO l’art.52 della legge 25.05.1970, n.352, recante “norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dal’art.2 della Legge 04 aprile 1956, n.212, e
successive modificazioni, che fa obbligo ai Comuni di stabilire, per ogni centro abitato con
popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali od altri e dei manifesti,
come regolamentati dall’art.1 della Legge sopra citata e successive modificazioni ed integrazioni,
tali da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero;

DATO ATTO che il Comune conta 2990 abitanti e che gli spazi prescelti corrispondono alle
località più frequentate, risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato, non
diminuiscono o impediscono la visibilità di monumenti o panorami e non intralciano il traffico;

VISTI i relativi pareri rilasciati ai sensi del D.Lgs.267/2000;

Con i poteri della Giunta comunale

DISPONE
1) DI STABILIRE nel numero di 3 gli spazi da destinare , a mezzo di distinti tabelloni,
all’affissione di stampati murali e manifesti di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum, nei centri abitati e con
l’ubicazione di cui al prospetto A);
PROSPETTO A) – PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM:
NUMERO
D’ORDINE

1
2
3

DENOMINAZIONE
CENTRO ABITATO
Capoluogo

POPOLAZIONE
RESIDENTE

N°
SPAZI

INDIRIZZO

MEZZO
DI
AFFISSIONE
tabellone

2191

1

Viale Roma

Frazione Malisana

623

1

Piazza della Fontana

tabellone

Villaggio Roma

176

1

Via Principale

tabellone

2) DI STABILIRE nel numero di 3 gli spazi da destinare, come al precedente numero 1),a coloro
che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con
l’ubicazione di cui al seguente prospetto B);
PROSPETTO B) – PROPAGANDA DEI FIANCHEGGIATORI
NUMERO
D’ORDINE

1
2
3

DENOMINAZIONE
CENTRO ABITATO

2191

1

Viale Roma

MEZZO
DI
AFFISSIONE
tabellone

Frazione Malisana

623

1

Piazza della Fontana

tabellone

Villaggio Roma

176

1

Via Principale

tabellone

Capoluogo

POPOLAZIONE
RESIDENTE

N°
SPAZI

INDIRIZZO

3) DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19
della L.R. 21/2003.IL Segretario Comunale
Dott.Maria Rosa Girardello

Il Commissario Straordinario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 13.05.2011
Addì, 13.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 13.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

