
COMUNE Dl TOFFIA 

U0151 

O R I G I N A L E  

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno h~ il giorno k& ?x,; I '  del mese d i h p  ~ a l l e  ore (7, 4',', nella sede 
Cornunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si e riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

Presente Assente 

SI NDACO: Antonio ZACCHIA !Y 
ASSESSORI: Maria Luisa FEDERlCl f 

0 - 
N. C 5 delib. 

data ~/777Ljl, ,'1 
- 

N. prot. gen. 
data 

Silvano FERRETTI r 

OGGETTO: Referendum del21e 22 Giugno 2009 
lndividuazione dei luoghi destinati alle affissioni per 
la propaganda da parte dei partiti e gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei 
referendum. 
lndividuazione dei luoghi per la propaganda 
indiretta. 

Emiliano OLIVETI 

Francesca UBERTlNl 

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Tindaro Camelia; 
II Presidente Signor Antonio Zacchia in qualita di Sindaco - Presidente 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla 
trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la seguente proposta di deliberazione; 
Visto I'art. 52 della legge 25-5-1 970, n. 352, recante ctnorme sui referendum previsti dalla 

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)); 
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 

modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Minister0 dell'lnterno con apposite circolari; 
Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei 

tabellonilriquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla 
legge, qualunque sara il numero; che, altresi, si 8 avuto cura di non diminuire o impedire la 
visibilita di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico; 

Dato atto che il Comune conta n. 1039 abitanti; 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A  

I )  di stabilire net numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'afissione 
di stampati murali e manifesti di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum, nei centri abitati e con I'ubicazione 
di cui al seguente prospetto A); 



PROSPETTO A) - PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI 0 GRUPPI POLlTlCl 
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI 
REFERENDUM: 

2) di stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare, come al precedente numero l), a coloro 
che parteciperanno indirettamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con 
I'ubicazione di cui al seguente prospetto B); 

PROSPETTO B) - PROPAGANDA DEI FlANCHEGGlATORl 

N. 
d'ord. 

1 

Popolazione 
del centro 

1039 

CENTRO ABITATO 

Toffia 

Visto il seguente parere richiesto ed espressi suila suindicata proposta di deliberazione, ai' 
sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 26712000: ' , 

a) Responsabile servizio interessato: favorevole; 
Ad unanimita di voti espressi per alzata di mano;: *> 

D E L I B E W ~  , * 

di approvare la su indicata proposta di deliberazione. \ * -  -- 

L A G I U N T A  
riscontrata I'urgenza di dover provvedere in merito; 
con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
T.U. n. 26712000. _ "  - - 

II presente verbale viene cosi sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
Antonio Zacchia 

ATTESTATO Dl INlZlO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a odierna e che la stessa e stata 
trasmessa in elenco ai Capigruppo alllAlbo Pretorio. 

UBlCAZlONE DEL TABELLONE 0 
RIQUADRO (Via o Piazza) 

V.le G. Marconi 

N. 
d'ord. 

1 

11, 2 $ MRG. 2009 

Riquadro o 
tabellone 

Tabellone 

CENTRO ABITATO 

Toffia 

Popolazione 
del centro 

1039 

E S E C U T l V l T A  
La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data essendo trascorsi dieci 

giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 
~ x %  
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Tabellone 


