
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __21__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Elezioni  del  Senato  della  Repubblica  -  domenica  24  e  lunedì  25 
febbraio  2013. Determinazione,  delimitazione  e  assegnazione  degli 
spazi per la propaganda elettorale indiretta. 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: Elezioni  del  Senato  della  Repubblica  -  domenica  24  e  lunedì  25  febbraio  2013. 
Determinazione,  delimitazione  e  assegnazione  degli  spazi  per  la  propaganda 
elettorale indiretta. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2013, si provvedeva 
all’individuazione e determinazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta 
relativa alle elezione dei componenti del Senato della Repubblica che si terranno domenica 24 e 
lunedì 25 febbraio 2013;

ACCERTATO che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione sono state presentate da 
non partecipanti direttamente alla competizione per lo svolgimento delle elezioni del Senato della 
Repubblica;

VISTE le domande pervenute nei termini di legge per l’assegnazione degli spazi di cui sopra;

DATO atto che, qualora il numero delle richieste non renda possibile l’assegnazione a ciascun 
richiedente di una superficie di spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, deve 
essere stabilito un turno fra le domande stesse, in modo che ogni interessato possa usufruire di 
eguale spazio per la stessa durata;

CONSIDERATO che, dato l’elevato numero delle richieste arrivate entro i termini (numero 36), 
non è possibile assegnare a ciascun richiedente la superficie di uno spazio pari a metri 0,70 di base 
per metri uno di altezza;

RITENUTO opportuno, in relazione al numero delle richieste pervenute, di riunire in gruppi le 
richieste  stesse  in  modo  da  assegnare  a  ciascun  gruppo  una  sola  sezione  degli  spazi  suddetti,  
consentendo una loro migliore e più razionale utilizzazione;

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;

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 ripartire ed assegnare definitivamente in parti uguali, fra i seguenti richiedenti, le cui domande 
sono pervenute entro i termini previsti, le sezioni degli spazi di cui al 2° comma dell’art. 1 della 
legge 4 aprile 1956, n° 212, indicati al punto 2° della sopra citata deliberazione della Giunta 



Comunale n. 13 del 24.01.2013, destinati alla propaganda elettorale, per lo svolgimento delle 
elezioni del Senato della Repubblica;

Denominazione del fiancheggiatore o sostenitore N. della Sezione 
di

Periodo di affissione:

PER TUTTO

IL PERIODO

DELLA 

PROPAGANDA

ELETTORALE

spazio

Fiancheggiatori Lega Nord Padania 1
Fiancheggiatori Rivoluzione Civile 2
Fiancheggiatori Popolo della Libertà 3

Fiancheggiatori Movimento 5 Stelle 4
Fiancheggiatori Sinistra Ecologia e Libertà 5
Fiancheggiatori Partito Democratico 6
Fiancheggiatori Fare per Fermare il Declino 7
Fiancheggiatori Fratelli d'Italia-Centro Destra Nazionale 8

A disposizione 9
A disposizione 10

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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