LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Treviso in data 1.4.2006 prot. n.
103/A2/S.E. di convocazione dei comizi elettorali per l’Elezione diretta del Presidente
della Provincia e del Consiglio Provinciale che avrà luogo domenica 28 e lunedì 29
maggio 2006 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 11 giugno e lunedì 12
giugno 2006;
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.40 in data 26.4.2006 con la quale vennero
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei Partiti o Gruppi Politici
che partecipano alla competizione elettorale per l’Elezione diretta del Presidente e
del Consiglio Provinciale con candidature;
Dato atto che:
• si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle
candidature ammesse;
• ogni sezione di spazio per ciascuna delle suddette candidature ammesse deve
avere una superficie di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base;
Vista la comunicazione dell’Ufficio Elettorale Centrale, tramite Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo, circa le candidature ammesse all’Elezione diretta del
Presidente e del Consiglio Provinciale;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo
l’ordine di ammissione di ciascuna candidatura e che a tale scopo le sezioni sono
state opportunamente numerate;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1 - DI DELIMITARE gli spazi stabiliti al punto 1. della parte dispositiva della predetta
deliberazione n. 40 del 21.04.2006 per una superficie complessiva di mt. 1
(uno) di altezza per mt. 18 (diciotto) di base.
2 - DI RIPARTIRE gli spazi predetti, in n. 18 (diciotto) sezioni, aventi ognuna la
superficie di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base.

3 - DI ASSEGNARE le sezioni medesime ai Partiti o ai Gruppi Politici che
partecipano, con candidature, alla competizione per l’Elezione diretta del
Presidente e del Consiglio Provinciale, secondo l’ordine di ammissione dei
rispettivi gruppi su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
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LISTA ZAIA
ITALIA DEI VALORI
RIFONDAZIONE COMUNISTA
FORZA ITALIA
L’ULIVO
UDC CASINI
LEGA NORD LIGA VENETA
UNIONE PER LA MARCA
DESTRA PER TREVISO
ROSA NEL PUGNO
RADICI DI MARCA
PROGETTO NORD-EST
ALLEANZA NAZIONALE
P.D’.E. art. 51
FIAMMA TRICOLORE
PARTITO SOCIALISTA NUOVO P.S.I.
UDEUR
DEMOCRAZIA CRISTIANA

SEZIONE N. 1
SEZIONE N. 2
SEZIONE N. 3
SEZIONE N. 4
SEZIONE N. 5
SEZIONE N. 6
SEZIONE N. 7
SEZIONE N. 8
SEZIONE N. 9
SEZIONE N. 10
SEZIONE N. 11
SEZIONE N. 12
SEZIONE N. 13
SEZIONE N. 14
SEZIONE N. 15
SEZIONE N. 16
SEZIONE N. 17
SEZIONE N. 18
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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 dei candidati ammessi.
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Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

