
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __18__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 24 e 25 
febbraio 2013. Delimitazione, ripartizione e assegnazione  delle sezioni 
di spazio per la propaganda elettorale diretta. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno TRENTUNO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di GENNAIO  alle  ore  21.00, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 04.02.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 04/02/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013. 
Delimitazione, ripartizione e assegnazione  delle sezioni di spazio per la propaganda 
elettorale diretta. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 226 in data 22 dicembre 2012, 
sono stati convocati, per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013, i comizi per le Elezioni 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

DATO ATTO che il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n° 299 del 24 dicembre 2012;

PRESO ATTO che con determina n. 637 del 29/12/2012 è stato costituito l’Ufficio elettorale, 
composto  da  personale  idoneo  ed  in  numero  adeguato  alle  esigenze  di  servizio  ed  il  cui 
Responsabile è il Segretario Comunale;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2013, si 
provvedeva all’individuazione e determinazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta ed 
indiretta relativa alle elezione dei componenti della Camera dei Deputati che si terranno domenica 
24 e lunedì 25 febbraio 2013;

VISTA la circolare n° 26/E.P. prot. 20509/2013000615/S.E. Area 2ª del 31 gennaio 2013 con la 
quale la Prefettura  - Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, ha comunicato le liste ammesse 
nell’ordine  di  sorteggio  per  l’elezione  della  Camera  dei  Deputati,  unitamente  all’elenco  dei 
candidati delle singole liste; 

VISTA la Legge 04.04.1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
Legge 24.04.1975, n. 130;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;

DATO atto che:
 si devono delimitare gli spazi predetti  e ripartili  in tante sezioni in relazione alle liste di 

candidati ammesse;
 ogni sezione di spazio per le liste di candidati ammesse deve avere una superficie di metri 2 

di altezza per metri 1 di base;

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

CON votazione unanime favorevole,

DELIBERA



1. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta della Camera dei Deputati 
stabiliti  al  punto  I°  della  parte  dispositiva  della  richiamata  deliberazione  n.  13  del 
24.01.2013 per una superficie complessiva di metri due di altezza per metri 16 di base;

2. di ripartire gli spazi predetti in n. 16 sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 2 di altezza 
per metri 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su 
di una sola linea orizzontale;

3. di  assegnare le  medesime  sezioni  nello  stesso ordine  di  ammissione  delle  liste  come al 
prospetto che segue: 

1. MOVIMENTO 5 STELLE Sezione n.   1
2. FARE PER FERMARE IL DECLINO Sezione n.   2
3. FORZA NUOVA Sezione n.   3
4. SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' Sezione n.   4
5. PARTITO DEMOCRATICO Sezione n.   5
6. CENTRO DEMOCRATICO Sezione n.   6
7. UNIONE DI CENTRO Sezione n.   7
8. FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA Sezione n.   8
9. SCELTA CIVICA Sezione n.   9
10. RIVOLUZIONE CIVILE Sezione n. 10
11. IL POPOLO DELLA LIBERTA' Sezione n. 11
12. LEGA NORD  Sezione n. 12
13. MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE Sezione n. 13
14. GRANDE SUD - MPA Sezione n. 14
15. FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE Sezione n. 15
16. LA DESTRA Sezione n. 16

dopodiché, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  04.02.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  04.02.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 19.02.2013.

Pravisdomini, 04.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
04.02.2013 al  19.02.2013 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami od 
opposizioni.

Pravisdomini, 20.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 04.02.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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