
COMUNE Dl TOFFIA 

O R I G I N A L E  

PROVlNClA Dl RlETl 

L'annoduemilanove il giorno !bd ' del mese di b&&.b alle  ore^ :! < nella 
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, SI e r~unita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 

Presente Assente 
SINDACO: Antonio ZACCHIA P 
ASSESSORI: Maria Luisa FEDERlCl P 

Silvano FERRETTI 4 

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Emiliano OLIVETI 

N. L6 delib. 
data ' b 9 . / f F p 3 3  
N. prot. gen. 
data 

Francesca UBERTlNl 

OGGETTO: Referendum del 21 e 22 Giugno 2009 
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per 
le affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei 
referendum. 

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 delibera; 

"Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2 7 , in data b/ym I , esecutiva, 
con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei 
partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum; 

Visto I'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 199, che 
dispone la presentazione di istanze per I'assegnazione di spazi di propaganda diretta; 

Vista la legge 4-4-1 956, n. 21 2, modificata con la legge 24-4-1975, n. 130; 
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Minister0 dell'lnterno; 
Vista la comunicazione del Prefetto in data 14/05/2009, prot.9626, relativa all'elenco dei 

partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei promotori dei referendum; 
Viste le domande presentate, nei termini di legge, dai predetti partiti o gruppi politici o 

promotori per I'assegnazione degli spazi; 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A  
I )  di delimitare gli spazi, stabiliti con deliberazione in narrativa, nelle dimensioni di ml. 2 di alteua 

per ml. DUE di base; 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. DUE distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 

2 di altezza per ml. 1 di base, prowedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 
destra, su una sola linea orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande ammesse, 
come al prospetto che segue: 



Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai 
sensi dell'art. 49, prirno comma, del T.U. n. 26712000: 
a) Responsabile servizio interessato: favorevole; 

Ad unanirnita di voti espressi per alzata di man * 
D E L I B E R A  

di approvare la suindicata 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 rnano, 

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

II presente verbale viene cosi sottoscritto: - - 
** ' 

/': " 

IL PRESIDENTE i .* 
l < *  
! - 
I + 

Antonio Zacchia i - 
i 7 

ANNOTAZIONI 
N. 

sezione di 
spazio 

1 

2 

ATTESTATO Dl INlZlO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente del iberaz iom~~pubbl ica ta  all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a decorFr& dalla data odierna e che la stessa t. stata 
trasrnessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con$estualmente all'affissione alllAlbo Pretorio. 

PARTITO 0 GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO 
PROMOTORI DEL REFERENDUM 

Giovanni Gazzetta 
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM 

Luigi Antonio Madeo 
PARTITO DEMOCRATIC0 

E S E C U T I V I T A  
La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data 

giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 
essendo trascorsi dieci 


