
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  43 
 in data 12/05/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE. RIPARTIZIONE ED 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA PER LO 
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di DODICI del mese di MAGGIO alle ore 15:30 
in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, convocata a 
cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data  23/03/2011  di convocazione dei 
comizi elettorali referendari  per domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011; 

 
Visto l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della Legge 22 

maggio 1978, n. 199; 
 
Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 

dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 
Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
Dato atto: 
- che ai sensi dell’art. 3 della Legge 22/5/1978 n. 199, avendo luogo contemporaneamente 

più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento che abbia 
presentato domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, 
da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum, considerati come 
gruppo unico per ogni referendum, spetta, previa domanda, uno spazio per ogni referendum; 

- che nel termine indicato al terzo comma dell’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, e 
cioè entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n.     6     domande 
di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 
12/05/2011 per affissioni di propaganda relativa ai referendum, di cui n.  2   per conto di partiti o 
gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento e n. 4    per conto dei promotori del 
referendum, considerati questi ultimi, come gruppo unico; 

- che a tali domande e’ stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione; 
 
Ritenuto di poter accogliere TUTTE le domande presentate;  

 
Considerato che per ogni domanda accolta, deve assegnarsi negli appositi tabelloni o 

riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, una apposita sezione delle 
dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 

 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l’ordine di 

presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art. 4, ultimo comma, della legge 4 
aprile 1956, n. 212, sostituito dall’art. 3-sub.4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, e che a tale scopo 
le sezioni sono state opportunamente numerate; 

 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
All’unanimità di voti; 
 

DELIBERA 
 
1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto primo della parte dispositiva della richiamata 

deliberazione di Giunta n. 42 in data  12/05/2011 per una superficie complessiva di metri 
2 di altezza per metri  6 di base; 

2) di ripartire gli spazi predetti in numero 6 sezioni aventi, ognuna, la superficie di metri 2 
di altezza per metri 1  di base; 



3) di assegnare le sezioni medesime ai 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: 

 
ITALIA DEI VALORI                        Sez.1      

       
         PARTITO DEMOCRATICO    Sez.2 
             
         Comitato Promotore referendum 1      Sez,3 
 
         Comitato Promotore referendum 2 Sez.4 
 
         Comitato Promotore referendum 3 Sez.5 
 
         Comitato Promotore referendum 4  Sez.6 

 
 

4) di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con 
listelli di legno, vernice, calce o altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, 
numerandole secondo l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero 
d’ordine delle domande accolte. 

 
5) Con distinta votazione, ad unanimità, la presente deliberazione e’ dichiarata 

immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 quarto comma D.Lgs. 267/2000.                                                                                                                                                           
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 12/05/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 31/05/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 31/05/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 31/05/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 31/05/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


