
 
 

 

 

   

Deliberazione n° 63 
 

del  20/08/2020 

 
 

COMUNE VAL DI ZOLDO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Oggetto: 

 

DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA 

ELETTORALE DIRETTA - REFERENDUM COSTITUZIONALE 20-

21/09/2020 

 

 
L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di agosto alle ore 10.20 in applicazione dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e 

del Decreto del Sindaco n. 4 del 24.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori: 

 

 Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti 

 1.DE PELLEGRIN CAMILLO                   (collegamento in videoconferenza) 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. Rocchi Stefano  (collegamento in videoconferenza) 

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,       20/08/2020 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Maier Alina 

________________________________________________________________________________________ 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 180 del 18/07/2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i  giorni di domenica 20 

settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi  dell’articolo 138, secondo 

comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche 

agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato 

in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, 

pubblicato nella G.U. n. 240 del 12 ottobre 2019; 

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

06/08/2020 prot. n. 31106 con oggetto: “Referendum ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione 

del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e altre 

consultazioni elettorali (regionali e amministrative) di domenica 20 e lunedì 21 settmbre p.v.. 

Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici 

rappresentati in Parlamento e promotori del referendum; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 62 del 20/08/2020 di individuazione degli spazi 

destinati alla propaganda elettorale per la consultazione referendaria 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, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o 

gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum (che ne 

abbiano fatto richiesta entro il 34° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro lunedì 

24/02/2020), tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 18 e 

giovedì 20 agosto 2020; 

ACCERTATO che entro il giorno 17/08/2020 sono pervenute n. 2 domande di assegnazione di 

spazi destinati alle affissioni di propaganda e che a tali domande è stato attribuito un ordine di 

presentazione; 

CONSIDERATO che la superficie di ogni spazio spettante è di metri 1 di base e metri 2 di 

altezza e che l’assegnazione deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di presentazione delle 

domande e che a tale scopo le sezioni verranno opportunamente numerate; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.vo n. 

267/2000; 

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’atto alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, ai sensi dell’art.97 – comma 2 del DLgs n. 267/2000; 

CON voti unanimi espressi in forma palese, 

      DELIBERA  

1. DI DELIMITARE gli spazi individuati con propria precedente deliberazione n. 62 del 

20/08/2020 destinati alla propaganda elettorale di cui trattasi per una superficie complessiva 

di metri 2 di altezza per metri 1 di base ; 

2. DI RIPARTIRE i sopraccennati tabelloni in n. 2 sezioni, pari cioè al numero delle istanze 

presentate; 

3. DI ASSEGNARE, in base all’ ordine di presentazione delle istanze le seguenti sezioni in 

ciascuno dei tabelloni: 



 
 

 

 

RICHIEDENTE DATA 

PRESENTAZIONE 

ISTANZA 

SPAZIO  

ASSEGNATO 

 

 

CAMPEDEL Daniele nato a Gosaldo (BL) il 

31/08/1958 - delegato del capo politico e 

rappresentante legale del Movimento 5 stelle 

 

17/08/2020 prot. 6982 
 

1 

BISATO Luigi nato a Noventa Padovana (PD) il 

05/01/1971 - segretario regionale del Partito 

Demogracito del Veneto 

 

17/08/2020 prot. 7044  
 

2 

4.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 c.4 del 

D.lgs 18-08-200 n.267. 



 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

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; 
  

[  ]  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. Rocchi Stefano 

 

 

 

 

 

 


