Deliberazione n° 65
del 03/09/2020

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA - ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di settembre alle ore 14.30 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:
1.DE PELLEGRIN CAMILLO
2.DAURU' ELISA
3.BRUSTOLON FRANCESCA
4.FAIRTLOUGH AMAPOLA
5.DORIGO GIUSEPPE

Presenti

(collegamento in videoconferenza)

X

(collegamento in video conferenza)
(collegamento in videoconferenza)

X
X

Assenti

X

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Rocchi Stefano
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,

03/09/2020

Il Responsabile dell’Area Amministrativa\\Ufficio Anagrafe
Maier Alina
________________________________________________________________________________________

X

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 30/07/2020 sono stati
convocati ,per i giorni di domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali
per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto;
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 settembre 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;
VISTO che con nota prot. 34804 del 02/09/2020, assunta al prot. comunale n. 7551 del
02/09/2020, la Prefettura di Belluno ha comunicato l'elenco dei candidati Presidenti e delle liste
provinciali secondo l'ordine di sorteggio effettuato in data 1/09/2020, in base alla quale risulta
necessario assegnare n. 8 spazi per i candidati Presidente e n. 16 spazi per le liste provinciali;
RICHIAMATI:
 l’art.5 della Legge 4 aprile 1956 n.212, come modificato dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975
n.130, che dispone che la Giunta provveda all’assegnazione degli spazi elettorali entro due giorni
dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature;
 l’art.1 comma 400, lett.h) della legge 27.12.2013 n.147 con il quale sono state abrogate le
disposizioni della legge 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta;
RICHIAMATO altresì l’art.3 della legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dall’art.2
della legge 24 aprile 1975, n.130, che al secondo comma prevede che in ognuno degli spazi
anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni
candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base; e che al terzo
comma dispone che l’assegnazione delle sezioni è effettuata secondo l’ordine di ammissione delle
liste o delle candidature;
VISTO che l'assegnazione degli spazi va effettuata in ordine di sorteggio e pertanto secondo
l'ordine di estrazione delle coalizioni, prima al candidato Presidente e di seguito alle liste collegate,
come da comunicazione sopra richiamata;
RITENUTO opportuno, per motivi logistici, assegnare una superficie di metri 2 di altezza
per metri 1 di base anche ad ogni candidatura uninominale;
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 ASSEGNARE a ciascun candidato Presidente e a ciascuna Lista Provinciale una sezione
di spazio nei luoghi individuati con propria precedente deliberazione n. 62 del 20/08/2020
destinati alla propaganda elettorale di cui trattasi;
2) DI STABILIRE CHE l’assegnazione venga fatta nell’ordine di sorteggio delle coalizioni,
comunicato con nota prot. 34804 del 02/09/2020, assunta al prot. comunale n. 7551 del
02/09/2020, dalla Prefettura di Belluno, prima al candidato Presidente e di seguito alle liste
collegate, nel n. di 24 spazi, di cui n. 8 per i candidati Presidente e n. 16 per le liste
provinciali, a partire dal lato sinistro e su una sola linea orizzontale con le dimensioni di
metri 2 di altezza per 1 metro di base;

SPAZIO
n.
1
2
3
4

ELEZIONI
REGIONALI
PROPAGANDA
DIRETTA
CANDIDATO
PRESIDENTE
PATRIZIA
BERTELLE
DANIELA
SBROLLINI
PAOLO
BENVEGNU'
ARTURO
LORENZONI

ELEZIONI REGIONALI
PROPAGANDA DIRETTA
SPAZIO
n.
1
2
3
4
5
6
7
8

5
6

7
8

SIMONETTA
RUBINATO
LUCA ZAIA

ANTONIO
GUADAGNINI
ENRICO
CAPPELLETTI

9
10
11
12
13
14
15
16

LISTA PROVINCIALE
TERRITORI IN COMUNE VENETO ECOLOGIA
SOLIDARIETA'
DANIELA SBROLLINI PRESIDENTE ITALIA
VIVA
SOLIDARIETA' AMBIENTE LAVORO
RIFONDAZIONE PCI
PD PARTITO DEMOCRATICO LORENZONI
PRESIDENTE
+ VENETO IN EUROPA VOLT LORENZONI
PRESIDENTE
EUROPEAN GREEN PARTY VERDI VENETO
EUROPA VERDE LORENZONI PRESIDENTE
IL VENETO CHE VOGLIAMO LORENZONI
PRESIDENTE
SANCA AUTONOMIA LORENZONI
PRESIDENTE
VENETO SIMONETTA RUBINATO PER LE
AUTONOMIE
FORZA ITALIA BERLUSCONI AUTONOMIA
PER IL VENETO
ZAIA PRESIDENTE
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA
LEGA LIGA VENETA SALVINI
LISTA VENETA AUTONOMIA L.V.R.
PARTITO DEI VENETI
MOVIMENTO 5 STELLE IL BLOG DELLE
STELLE.IT

3) DI DICHIARARE con separata votazione unanime palese il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Camillo De Pellegrin

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.

IL MESSO COMUNALE

Val di Zoldo, addì

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. Rocchi Stefano

