DISPOSIZIONE N. 38/G.C.

10.05.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Referendum del 12 e 13 giugno 2011 – Delimitazione, ripartizione ed assegnazione

degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei promotori dei referendum.
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;
Richiamata la propria Deliberazione n. 37 del 10.05.2011, esecutiva, con la quale venivano stabiliti
gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum;
Visto l’art.52 della legge 25.5.1970, n.352, modificata con la legge 22.5.1978, n.199, che dispone la
presentazione di istanze per l’assegnazione di spazi di propaganda diretta;
Vista la legge 4.4.1956,n.212, modificata con la legge 24.4.1975, n.130;
Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno;
Vista la comunicazione del Prefetto in data 14.05.2009- n. 23469/2009 di protocollo, relativa
all’elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e all’indicazione dei promotori dei
referendum;
Viste le domande presentate, nei termini di legge, dai predetti partiti o gruppi politici per
l’assegnazione degli spazi;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgls.vo 267/2000;
Con i poteri della Giunta comunale

DISPONE

1) di delimitare gli spazi, stabiliti con deliberazione in narrativa, nelle dimensioni di ml.2 di altezza
per ml.1 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 6 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml.2
di altezza per ml.1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra,
su una sola linea orizzontale;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande ammesse,
come al prospetto che segue:
N.della
Sezione
di spazio
1
2
3
4
5
6

PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN
PARLAMENTO PROMOTORE DEI REFERENDUM

ANNOTAZIONI

Partito Democratico provinciale di Udine

Italia dei valori
Comitato Promotore referendum n. 3 (nucleare)
Comitato Promotore referendum n. 4 ((legittimo impedimento)
Comitato Promotore referendum n. 2 (servizio idrico integrato)
Comitato Promotore referendum n. 1 (gestione servizi pubblici
locali)

4) 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

