
I L    D I R I G E N T E

Visto che con decreto del 09.04.2003, pubblicato sulla G.U. n.85 del 11.04.2003 sono stati convocati i 

comizi elettorali per il referendum popolare del 15/16.06.2003;

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 legge 4.4.1956, n.212, modificata con legge 24.4.1975, n.130, che disciplina la propaganda 

elettorale; 

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda 

elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1990 n.142 e 7 agosto 1990 n.241;

  Dato atto che questo Comune conta oltre 15.000 abitanti;

D E T E R M I N A



1) di stabilire come segue gli spazi da destinare a mezzo di appositi tabelloni all'affissione di manifesti di 

propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai promotori del 

referendum, nei centri abitati e con l'ubicazione seguente:

- Via Dott. Ferri

- Via U. Foscolo

- P.zzale Darsena

- Viale Fiume 

- Corso Italia

- Viale Emilia Romagna

- Via Po

- Via degli Sforza

- Via Primule

- Via Di Vittorio

Gli spazi di cui all'art. 1 della legge n.212/1956, modificata con legge n.130/1975, saranno delimitati e 

ripartiti in tante sezioni quanti sono i rappresentanti in Parlamento, più una per i promotori

del referendum popolare che abbiano presentato istanza entro il giorno 12.05.2003;

2) di stabilire, inoltre, gli spazi da destinare come al precedente punto 1) per coloro che non 

parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, ubicati nelle vie:

- Via Dott. Ferri

- Via U. Foscolo

- P.zzale Darsena

- Viale Fiume 

- Corso Italia

- Viale Emilia Romagna

- Via Po

- Via degli Sforza

- Via Primule

- Via Di Vittorio

- di delimitare gli spazi di cui al punto 2) con la base di mt.   6,00 e l'altezza di mt. 2,00, da assegnare in 

base alle domande presentate, avendo ciascun spazio le misure di mt.0,75 di base e mt. 1,00 di altezza;
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