
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.58        12.05.2011 
 
 

OGGETTO : REFERENDUM  POPOLARE  12  E  13 GIUGNO 2011. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI DI  
PROPAGANDA INDIRETTA.           

 

             L’anno duemilaundici addi dodici del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 
 

Assiste il Vice - Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Antonella Ciato il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 58 del 12.05.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 58 del 12.05.2011 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge 4.4.1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, 
modificata dalla Legge 24.4.1979 n. 130; 

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 23/03/2011, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale s.r. n. 77 del 04/04/2011, con i quali è stata stabilita la convocazione dei Comizi Elettorali 
per Domenica 12 e Lunedì 13 Giugno 2011, indetti per i Referendum del 12 e 13 Giugno 2011del 
Presidente della Repubblica; 
 

Ritenuto di dover provvedere, dopo aver delimitato gli spazi della propaganda elettorale con 
il precedente atto deliberativo n. 58 in data 09/05/2011, immediatamente esecutivo, alla 
assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta;  
 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V in data 8.4.1980, che disciplina la 
propaganda elettorale in genere; 
 

Vista la circolare della Prefettura di Pisa Prot. n.1414/11 Area II in data 20/04/2011.; 
 

Vista la circolare Prefettura di Pisa Prot. N. 1414/11 Area II in data 20/04/2011 con la quale 
sono stati comunicati i candidati e le liste ammesse 
 

Ritenuto di dover procedere all’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale indiretta; 
 

Visto che entro il termine stabilito e cioè il 09/05/2011 (34° giorno antecedente a quello delle 
votazioni), sono giunte presso il protocollo di questo Ente n. 15 domande di assegnazione definitiva 
di spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano alla 
consultazione suddetta e che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l'ordine di 
presentazione (dal n. 1 al n. 15); 

 
    Visto che la sezione di spazio spettante a ciascun richiedente non può essere inferiore a metri 

uno di altezza per metri 0.70 di base e che i cartelloni già montati prevedono 6 spazi delle suddette 
dimensioni, si ravvisa la necessità di ricorrere ai turni di affissione; 

 
Considerato che in base al 3° comma dell’art. 4 della Legge 4.4.1956 n. 212, ciascun richiedente 

dovrà poter usufruire di uguale spazio per uguale durata; 
 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000: favorevoli; 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 
 

DELIBERA 
 
 



 

 

1) di assegnare gli spazi per la propaganda elettorale, a norma dell’art. 4 della legge 212/1956, 
citato in premessa, come al prospetto che segue: 

 

 

 

 
n. della 

sezione di 
spazio  

RICHIEDENTE 
ed associazione rappresentata 

1 

2 

3 

         4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

GIOVANE ITALIA 

ASS. LIBERI NOI 

CONFCONTRIBUENTI 

VALORI E LIBERTA’ 

RIFONDAZIONE COMUNISTA 

I GIOVANI DEMOCRATICI 

ASS. CONSULTA ANZIANI DEL PD 

CONFERENZA PROVINCIALE DELLE DONNE DEL PD 

CONSULTA ENTI LOCALI DEL PD 

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 

COMITATO SINISTRA FAUGLIESE 

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA PERIGNANO 

CONFEDERAZIONE COBAS 

COM. FAUGLIESE SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 

COM. PISANO FERMIAMO IL NUCLEARE 

 

 
 
 
 
2) di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Pisa, al Comando di Polizia Municipale e 

alla locale Stazione dei Carabinieri, ai sensi della vigente disposizione di legge. 
 
 
3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 58 del 12.05.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott.ssa Antonella Ciato 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


