
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Propaganda elettorale. Referendum consultivo del 22 settembre 2019. Ripartizione e 

assegnazione spazi per affissioni di propaganda. 

 

 
L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 a seguito 
di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 
  Giust. Ing. 

 

 ZANI Gilberto Sindaco   

 BATTOCLETTI Raffaella   

 SPRINGHETTI Filippo X  

 ZINI Luca   

 

Assiste il Segretario comunale Gius Carlo 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  

il signor ZANI Gilberto nella sua qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

COMUNE DI CAVARENO

P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

 

ORIGINALE 



Deliberazione della Giunta comunale n. 51 dd. 19.08.2019 
 

OGGETTO: Propaganda elettorale. Referendum consultivo del 22 settembre 2019. Ripartizione e 

assegnazione spazi per affissioni di propaganda. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione 180 di data 31/07/2019 della Giunta regionale, con la quale è stato indetto il 
referendum consultivo previsto dall’articolo 7 dello Statuto speciale a seguito della domanda di fusione dei 
Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone in un nuovo Comune denominato “Comune di Belvedere 
d’Anaunia”;  

Vista la circolare n.1 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di data 31/07/2019; 

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda 
elettorale, così come modificati dal comma 400, modiche dell'art. 1, della legge 27.12.2013, n. 146; 

Vista la circolare del Commissariato del Governo n. 52316/Area II/ di data 05/08/2019 avente ad 
oggetto la “Disciplina della propaganda elettorale”. 

 
Dato atto che: 

- spetta alla Giunta comunale entro il 30° giorno antecedente la data delle consultazioni individuare gli 
spazi da destinare all’affissione in base alla popolazione residente; 

- spetta al Responsabile dell’Ufficio elettorale delimitare e ripartire gli spazi di propaganda in 
relazione alle liste presenti nelle varie Amministrazioni comunali coinvolte nel referendum. Le 
sezioni dei tabelloni, della misura di metri due di altezza per metri uno di base, saranno assegnate a 
ciascuna lista presente in Consiglio Comunale, l’ordine di assegnazione dipenderà dal sorteggio 
effettuato dal Responsabile dell’Ufficio elettorale. 

Considerato che ad ogni gruppo politico presente in Consiglio deve assegnarsi, negli appositi tabelloni 
o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di 
metri due di altezza per metri uno di base;  
 

Osservato che l’ordine di assegnazione dipenderà dal sorteggio effettuato dal Responsabile dell’Ufficio 
elettorale; 

Visto il verbale di sorteggio effettuato dall’Ufficiale Elettorale in data 19 agosto 2019; 
 
Considerato che le liste rappresentate nel Consiglio Comunale del Comune di Cavareno sono due, e 

specificatamente, la lista n. 1 “INSIEME PER CRESCERE” e – Lista n. 2 “CON CAVARENO DIALOGO 
E ONESTÀ” 

 
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 

destra secondo l’ordine di presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l'art. 4  della legge 4 
aprile 1946, n. 212, sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e che a tale scopo le sezioni sono 
opportunamente numerate;  
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dall’Ufficio segreteria, reso 
ai sensi dell’art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione. 

Preso atto altresì che non è richiesto parere circa la regolarità contabile e di copertura della spesa, in 
quanto il presente atto non prevede alcun tipo di spesa diretta; 

Visti: 
� il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.; 
� il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 

Regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
� l’art. 49 della L.P 18/2015 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo 
all’immediata esecutività, 

 



DELIBERA 

 

1. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1. della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 50 in 
data 19/08/2019 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. (1)di base. 

2. Di ripartire gli spazi predetti in n. 2 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di 
base. 

3. di assegnare le sezioni in ciascuno degli spazi, secondo l'ordine di assegnazione mediante sorteggio 
dell’Ufficiale elettorale come di seguito: 

 

Sezione 1 - Insieme per crescere  
Sezione 2 - Cavareno Dialogo e Onestà  
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo della Provincia di Trento; 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

6. Il presente provvedimento contestualmente alla pubblicazione all’albo informatico, verrà comunicato ai 
capigruppo consiliari ai sensi del’art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

7. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 – 5° comma del 
Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 
giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni. 

                                                           
1
  Tanti metri quante sono le liste ammesse. 


