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OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione 
e assegnazione spazi riservati alla propaganda per 
le consultazioni elettorali relative al Referendum 
popolare 17 aprile 2016. 
 
 

 

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore 

18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER  Erica - Assessore   

3 CAMPANA Cristina       - Assessore   

4 STEDILE DANIELE - Assessore x  

 
 

Assiste il Segretario Comunale Plotegher dott. Carlo 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
Lorenzo  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 

 



DELIBERAZIONE N. 29  DD. 15 MARZO 2016 

 

OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione 
spazi riservati alla propaganda per le consultazioni elettorali 
relative al Referendum popolare 17 aprile 2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 
38 del 16 febbraio 2016; 

Vista la circolare del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento 
prot. n. 5602/2016/Ref. di data 29 febbraio 2016; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda 
elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 

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

Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; 

Richiamata la propria deliberazione n. 28 di data 15 marzo 2016, con la 
quale vennero stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per il 
Referendum in oggetto; 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 52 comma 3 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, avendo 
luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito politico che sia 
rappresentato in Parlamento ed ai promotori di ciascun referendum che 
abbiamo presentato domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle 
affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda (1); 

- che nel termine indicato dall’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, e 
cioè entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state 
presentate n. 4 domande di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con 
deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 15 marzo 2016 per affissioni di 
propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che 
sono rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori del 
referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico; 

- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di 
presentazione; 

Considerato che per ogni domanda ammessa deve assegnarsi, negli 
appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo 
Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte; 

Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra 
secondo l’ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni 
sono state opportunamente numerate; 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal 
Segretario Comunale in ordine alla proposta della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 



Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) DI DELIMITARE gli spazi stabiliti al punto I della parte dispositiva della 

richiamata deliberazione n. 28 in data 15.03.2016 per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 4 di base; 

2)  DI RIPARTIRE gli spazi predetti in n. 4 sezioni aventi, ognuna, la superficie 
di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 

3) DI ASSEGNARE le suddette sezioni richiedenti di cui sopra, secondo 
l’ordine di presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale, a 
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui 
appresso: 

  
 

N.  NOMINATIVO SEZIONE 

1 Ganau Gianfranco nato a Sassari il 3/03/1955 – delegato effettivo 
 del Consiglio Regionale della Sardegna con sede in Cagliari. 

1 

2 Romano Antonia nata a Castrovillari (CS) il 1/09/1962 – delegato 
locale del Gruppo al Parlamento Europeo “L’altra Europa con 
Tsipras”. 

2 

3 Attolini Renata nata a Fleurier (Svizzera) il 26/12/1951 – 
Coordinatrice/Portavoce provinciale di Sinistra Ecologia Libertà 
Federazione del Trentino. 

3 

4 Gardini Elisabetta nata a Padova il 03/06/1956 – Commissario 
Regionale di Forza Italia per il Trentino Alto Adige. 

4 

 
 
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Commissario del 

Governo. 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione eseguibile ai sensi dell’art. 79 3° 
comma del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

6) DI DARE EVIDENZA, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 



  
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing.Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal  18.03.2016 al 
28.03.2016 
 
Terragnolo lì, 18.03.2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo  

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li,18.03.2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   
 
________________________________________________________________ 

 

Deliberazione dichiarata  eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 
 
 
 
 


