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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di febbraio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle
Autonomie nella Regione Veneto n. 24/10522/U.R.S. in data 02/02/2010 sono stati convocati per il
28-29 marzo 2010 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio
Regionale della Regione Veneto;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni allo scopo impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei
tabelloni 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 dei
monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
Dato atto che il Comune consta di 13.761 abitanti;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del responsabile dell'Area 1^ : Affari generali – Servizi al cittadino ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e
dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale
Con voti favorevoli unanimi espressi nella forma di legge,
DELIBERA
1. di stabilire nel numero di 9 gli spazi destinati in via esclusiva alle affissioni di propaganda in
occasione delle consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010 da parte di coloro che partecipano
direttamente alle elezioni regionali SISTEMA MAGGIORITARIO – LISTE REGIONALI,
secondo il prospetto riportato in calce, che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire nel numero di 9 gli spazi destinati in via esclusiva alle affissioni di propaganda in
occasione delle consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010 da parte di coloro che partecipano
direttamente alle elezioni regionali SISTEMA PROPORZIONALIE – LISTE PROVINCIALI,
secondo il prospetto riportato in calce, che fa parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire nel numero di 9 gli spazi destinati in via esclusiva alle affissioni di propaganda in
occasione delle consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010 da parte di coloro che non
partecipano direttamente alle elezioni regionali SISTEMA MAGGIORITARIO – LISTE
REGIONALI, secondo il prospetto riportato in calce, che fa parte integrante della presente
deliberazione;
4. di stabilire nel numero di 9 gli spazi destinati in via esclusiva alle affissioni di propaganda in
occasione delle consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010 da parte di coloro che non
partecipano direttamente alle elezioni regionali SISTEMA PROPORZIONALE – LISTE
PROVINCIALI, secondo il prospetto riportato in calce, che fa parte integrante della presente
deliberazione;

5. di delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda di cui al punto 3) , nella misura di
ml. 2,00 di altezza per ml. 6,00 di base;
6. di delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda di cui al punto 4) nella misura di
ml. 2,00 di altezza per ml. 6,00 di base;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile,
a norma dell’art. 134, quarto comma, del T.U. 18/08/2000, n. 267.-

PROSPETTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONE DI PROPAGANDA
PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Centro abitato

CAPOLUOGO
“
“
MARSAN
VALLE S. FLORIANO
PRADIPALDO
CROSARA
SAN LUCA
VALLONARA

Popolazione
residente
da 3.001
a 10.000
“
“
da 150
a 3.000
“
“
“
“
“

n° spazi per
centro
abitato

Ubicazione

Viale della Rimembranza
3
1

Via della Resistenza
Parco XXV Aprile
Via Marsan

1
1
1
1

Via Stroppari
Via Chiesa (Centro sportivo)
Via Sisemol
Via San Luca
Via S. Melan (Campo sportivo)

Oggetto :

ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 25/02/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi Alla Popolazione
dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 25/02/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 25/02/2010

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 09/03/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

