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Comune di SALUGGIA (Prov.  VC) 
Deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N.24  del Reg. 
COMMISSARIO 
Data 03/05/2012 
 
D.G.C. N. 12/12 

 
OGGETTO:  REFERENDUM DEL GIORNO 3 GIUGNO 2012 

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi destinati alle affissioni di propaganda da 
parte dei partiti politici rappresentati in 
Parlamento e dei promotori dei referendum. 

 
 

L'anno duemiladodici, il giorno tre, del mese di maggio, alle ore 10.30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 

c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale signora  dr.ssa Anna Anobile. 

Il Commissario Straordinario, dott. SAVASTANO Mariano, dichiara aperta la riunione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che ha espresso parere favorevole: 

 il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000), 

per quanto concerne la regolarità tecnica. 

Visto che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 , in data 4 aprile 2012 è stato 

indetto il “REFERENDUM” per “Abrogazioni di norme che disciplinano le specie cacciabili e 

l’esercizio della caccia” e convocati i comizi per il giorno 03 GIUGNO 2012; 

Visto il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione 

delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

Viste le istruzioni del Ministero dell'Interno emanate con circolare n. 2600/L del 1o febbraio 

1986;  

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: ´Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la circolare esplicativa del Ministero 

dell'Interno n. 1943/V in data 8 aprile 1980;  

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dal Ministero 

dell'Interno e dalla Prefettura; 

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ´Norme sui referendum previsti dalla 

costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 23/12, in data  03/05/2012, con la quale sono stati 

stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici 

rappresentati in Consiglio Regionale e dei promotori del referendum; 
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Viste le domande pervenute nei termini di legge, per l'assegnazione degli spazi; 

Con voto unanime; 

D E L I B E R A 

 
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di 

ml. 2.00 di altezza per ml. 4 di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in  due distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 

2.00 di altezza per ml. 1.00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 

destra, su di una sola linea orizzontale; 
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3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande ammesse, 

come al prospetto che segue: 

N. della 
sezione di 

spazio 

Partito o gruppo politico rappresentato in 
Parlamento 

Promotori del referendum 
ANNOTAZIONI 

1 
COMITATO PER IL REFERENDUM CACCIA IN 
PIEMONTE 

Pervenuta il 23 aprile 2012 al 
n. prot. 3604 

2 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ - VERCELLI 
Pervenuta il 30 aprile 2012 al 
n. prot. 3796 

 

 

Infine, 

considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267  

  

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE 
 

f.to Dott. Mariano Savastano 
 

 

   
   

Il Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Anna Anobile 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Dr.ssa Anna Anobile 
 


