
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 21 
 

del  12/02/2018 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018-PROPAGANDA ELETTORALE 

DIRETTA-ASSEGNAZIONE  DEGLI SPAZI 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 11.00 nella Residenza Municipale, per 

determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti 

 1.DE PELLEGRIN CAMILLO X  

2.DAURU' ELISA X  

3.BRUSTOLON FRANCESCA  X 

4.FAIRTLOUGH AMAPOLA X  

 5.DORIGO GIUSEPPE  X 

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Chiesura Gennj  

il Dott. Camillo De Pellegrin nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza 

dichiara aperta la seduta. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
□ Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PARERI DI COMPETENZA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 

 lì,        12/02/2018 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Donata Scussel 

________________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

PREMESSO CHE  con Decreti del  Presidente della Repubblica n.208 e 209 del 28.12.2017, pubblicati 

sulla G.U. n. 302 il 29/12/2017, sono state rispettivamente sciolte le camere e convocati  per domenica 04 

marzo 2018 i comizi elettorali per l’elezione dei rappresentanti del Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica  

 

VISTA la Circolare della Prefettura di Belluno – Ufficio Territoriale di Governo in data 08.01.2018 

prot.n.684 che dispone tra l’altro in materia di propaganda elettorale; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n.19 del 31.01.2018relativa alla individuazione degli spazi 

destinati alla propaganda elettorale per la consultazione elettorale  e considerato che la Giunta comunale è 

chiamata, ai sensi della legge 4 aprile 1956 n.212, a delimitare ed assegnare gli spazi individuati da destinare 

alle affissioni di propaganda elettorale; 

 

VISTA la comunicazione prefettizia n. 5324 del 09.02.2018 con la quale sono stati trasmessi gli elenchi 

delle liste ammesse in ordine di sorteggio per l’elezione della camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica 

 

VISTA la comunicazione Prefettizia n. 5325 del 09.02.2018 con la quale sono statti trasmessi gli elenchi 

delle candidature uninominali ammesse; 

 

DATO ATTO che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto 

all’assegnazione di distinti spazi; 

 

VISTE le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per l’affissione dei 

manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste 

rispettivamente collegate,secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi operati dall’Ufficio 

Centrale Circoscrizionale (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via); 

 

VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 

 

VISTE le diverse circolari del Ministero dell'Interno con le quali vengono impartite le relative disposizioni; 

 

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di garantire il 

rispetto dei termini di legge; 

 

DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 

147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

CONSIDERATO che la superficie di ogni spazio spettante è di metri 0,70 di base e metri 1 di altezza  per le 

candidature uninominali e di metri 1 di base per metri 2 di altezza per liste  di candidati; 

 

RITENUTO, al fine di semplificare la ripartizione degli spazi, di assegnare ad ogni candidatura uninominale 

una superficie di base di metri 1 per metri 1 di altezza, provvedendo alla loro numerazione  da sinistra a 

destra nelle sezioni  opportunamente numerate e barrate per la parte non di utilizzo; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’area Amministrativa in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147-bis del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;  

 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’area Amministrativa in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147-bis del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;  



 
 

 

 

 

CON voti unanimi palesi, 

 

      DELIBERA  

 

 

1) DI DARE ATTO di quanto in premessa; 

2) DI DELIMITARE gli spazi individuati con la propria precedente deliberazione n. 19 del 31 gennaio 

2018;  

3) DI RIPARTIRE gli spazi di cui sopra in n.24  distinte sezioni aventi le dimensioni di ml 1 di altezza 

per metri uno di base ( candidature uninominali) e n. 36 distinte sezioni da ml 2 di altezza per ml 

1,00 di base (liste di candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, 

su di una sola linea orizzontale; 

4)  DI ASSEGNARE le sezioni suddette secondo l’ordine di sorteggio delle liste di candidati, 

affiancando a ciascuna candidatura uninominale le liste ad essa collegate ( 1 candidatura poi la lista), 

come risulta dai prospetti allegati al presente atto sotto la lettera A) e B); 

5)  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 c.4 del D.lgs 18-

08-2000 n.267. 

   



 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Chiesura Gennj 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. ALBO Nr. ___________   

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna,  per rimanervi  15 (quindici) 
giorni consecutivi. 
 
Val di Zoldo, addì   IL MESSO COMUNALE  

  Adriano Calchera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  

-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
  

[ x ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
  

-  è divenuta ESECUTIVA il ___________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 
267/2000) 
 

Val di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Chiesura Gennj 

 

 

 

 

 

 


