LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che per Il giorno 6 Maggio 2012, sono stati convocati i comizi per il Referendum Consultivo Regionale;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
VISTO il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo
i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che questo Comune conta n. 2811 abitanti;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime

DELIBERA
1) DI STABILIRE in numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale (diretta), da parte dei partiti o gruppi politici presenti in
Consiglio Regionale o ai promotori del referendum, nel centro abitato e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto A):

PROSPETTO A) – Propaganda DIRETTA
N.
d’ord.

CENTRO
ABITATO

Popolazione del
centro

1

GAVOI

2811

UBICAZIONE DEL TABELLONE O RIQUADRO
Via o Piazza
VIA ROMA (LOC. TULUSCHENE MURO SOSTEGNO
PROPR.PORCU)

Riquadro o
Tabellone
RIQUADRO

2) DI STABILIRE nel numero di UNO gli spazi da destinare come al precedente numero uno da parte dei
fiancheggiatori (propaganda indiretta) nel centro abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto B)

PROSPETTO B) – Propaganda INDIRETTA
N.
d’ord.
1

CENTRO
ABITATO

Popolazione del
centro

GAVOI

2811

UBICAZIONE DEL TABELLONE O RIQUADRO
Via o Piazza
VIA ROMA (LOC. TULUSCHENE MURO SOSTEGNO
PROPR.PORCU)

3) DI DELIMITARE gli spazi di cui al prospetto B) con la base di ml. 4 e l'altezza di ml. 2;
Infine

LA GIUNTA COMUNALE
considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MSM/msm.

Riquadro o
Tabellone
RIQUADRO

