
 
 
 

 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco                                                                                       Il Segretario 

                     f.to MENGHINI Remo                                                                      f.to FONDRIEST dr. Marco 
 
 

             Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

              Brez    li   17.03.2016 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

             per dieci giorni dal …17.03.2016…al…27.03.2016 

….. opposizioni. 

                                                                                                                                             Il Segretario 
 

                                                                                                                                 f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai 
sensi del comma 2 dell’art.79, del TULLRROC approvato con DPReg.01.02.2005, n. 3/L. 

 
                                                                                                                                              Il Segretario                                                                                                                                 

                                                                                                                                  f.to FONDRIEST dr. Marco 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
         
       Addì,………………..                                                                                                                Il Segretario  
 
 
 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data   15.03.2016                 ai sensi del 
comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì   17.03.2016                                                                                                              Il Segretario 
                                                                                                                                      FONDRIEST dr. Marco 
 
 

Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, comprensivo di 
attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì… 22.02.2016                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                              f.to FONDRIEST dr. Marco 

_______________________________________________________________________________________ 
Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 

 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata. 

      Addì                                                                                                                           Il Segretario 
                                                                                                                            

 

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

   Verbale di deliberazione N. 14  
                                               della Giunta comunale 
 
 
 

   OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE 2016. – PROPAGANDA ELETTORALE: Ripart izione e 
assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta. 

 

               L’anno      duemilasedici                                  addì     quindici 

               del mese di                 marzo                 alle ore    10,00 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

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

 

               Sono presenti i signori:                                                                    ASSENTI 

 

                                                                                                     

                 - MENGHINI REMO                        -         Sindaco                     …....    …….. 

                 - GRAZIADEI GILBERTO               -         Assessore                   …..….   ..….. 

                 - DONA’ CATERINA                       -           “        “                       ……     ..…..  

                 - CORAZZA MARCO                      -           “        “                    x  ……     ….. 

Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 

   

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo  nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

                                                                            

                                                                                          VISTO E PRENOTATO 

                                                                                          L’IMPEGNO AL CAP. 

                                                                                          DEL BILANCIO 

              

                                                                                                                             Il Ragioniere 

 

 

giust.            ingiust 



REFERENDUM POPOLARE 2016 - PROPAGANDA ELETTORALE : 
Ripartizione e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica di data 15 febbraio 2016 con il quale è stata 
fissata per domenica 17 aprile 2016 la data di convocazione dei comizi elettorali per il 
REFERENDUM POPOLARE 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; 

Richiamata la propria deliberazione n.  13, di data 15/03/2015, con la quale vennero stabiliti gli 
spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale;; 

Dato atto che: 
-  si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste dei 

candidati ammesse; 
-  ogni sezione di spazio per le liste ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di altezza per 

mt. 1 di base; 
-  Accertato che entro il giorno 14/03/2013 [34° giorn o antecedente la tornata elettorale] sono 

state presentate nr. 2 domande da parte dei Comitati Promotori e dei partiti / gruppi politici 
rappresentati in Parlamento, di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con la suddetta 
deliberazione e che a tali domande venne attribuito un numero secondo l’ordine di 
presentazione; 

Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 
presentazione delle domande sopra indicate e che a tale scopo le sezioni sono state 
opportunamente numerate; 

Considerato che ad ogni domanda ammessa deve assegnarsi, negli appositi cartelloni o 
riquadri, un’apposita sezione avente dimensioni di ml. 2 di altezza e ml 1 di base; 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso 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 1 della parte dispositiva della richiamata 

deliberazione n.   di data 15/03/2016 per una superficie complessiva di ml. 3 di altezza 
per ml. uno di base; 

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

3) DI ASSEGNARE  gli spazi di propaganda elettorale diretta all’interno di ciascuno spazio 
stabilito, secondo l’ordine di ammissione alla competizione elettorale, come di seguito 
indicato: 

 

 

 

 

Partito/Gruppo politico/Comitato promotore referendum Sezione 
assegnata 

Sig. Gianfranco Ganau - Consiglio Regionale della Sardegna 1 

Sig.ra Attalini Renata - Sinistra Ecologia Liberta – Federazione del 
Trentino 2 

 

 

 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissario del Governo. 

5) Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 79, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

6) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034; 
c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199. 

 

ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 79 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L nel rispetto dei termini previsti dalla normativa 
elettorale; 
 
con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 del 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.  

 
 
 
 
 
 
Delibera n. 14/2016 

 


