COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 236 del 06/09/2021
OGGETTO: OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. ASSEGNAZIONE SPAZI PER
PROPAGANDA DIRETTA PER LE LISTE DEI CANDIDATI CHE PARTECIPANO
DIRETTAMENTE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021.
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:25 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 236 del 06/09/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. ASSEGNAZIONE SPAZI PER
PROPAGANDA DIRETTA PER LE LISTE DEI CANDIDATI CHE PARTECIPANO
DIRETTAMENTE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL3 E 4 OTTOBRE 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO CHE con Decreto in data 03/08/2021 il Ministro dell’Interno ha fissato nei giorni di
domenica 3 e lunedì 4 ottobre le consultazioni elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e
dei Consigli Comunali con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e di
lunedì 18 ottobre 2021;
VISTO il Decreto del Prefetto di Padova n. 8625/2021 Area II in data 05/08/2021 con il
quale sono convocati per i giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 i comizi elettorali
per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della
propaganda elettorale;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n.59/2021 del 18/08/2021, trasmessa
dall'Ufficio Territoriale del Governo di Padova (ns.rif. Prot. n.27365/2021), avente ad
oggetto “ Adempimenti in materia di propaganda elettorale ”;
VISTO l'art. 4, comma 400, lettera h ), della legge 27 dicembre 2013, n.146 (legge di
stabilità 2014) che, considerata la necessità di un contenimento della spesa pubblica ha
disposto l'abolizione della propaganda elettorale indiretta;
VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data 02/09/2021 n. 228 avente ad
oggetto “Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021
Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta;
PRESO ATTO CHE in data 06/09/2021 il segretario della S.E.C. di Cittadella ha
comunicato il numero delle liste ammesse ed il numero loro assegnato dalla
Sottocommissione Elettorale Circondariale in applicazione delle vigenti disposizioni di
legge;
VISTO CHE le liste ammesse all’elezione del Consiglio Comunale sono n. 7 (sette);

CONSIDERATO CHE per ogni lista ammessa devesi assegnare, negli appositi tabelloni o
riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle
dimensioni di 2 metri di altezza ed uno di base;
OSSERVATO CHE l’assegnazione delle sezioni si deve fare da sinistra a destra secondo
l’ordine di ammissione di ciascuna lista;
PRESO ATTO CHE l’assegnazione degli spazi per la propaganda deve avvenire
improrogabilmente entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle
candidature e delle liste ammesse;
VISTA la legge 212/56;
SENTITO il Sig. Segretario Generale in ordine alla conformità del provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art.97 del Dlgs 267/00;
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi per la propaganda diretta nella superficie di metri 2 (due) di
altezza per metri 1 (uno) di base;
2. di ripartire i tabelloni e i riquadri di cui in narrativa in 7 sezioni (sette) pari al numero
delle liste ammesse;
3. di assegnare alle liste ammesse le seguenti sezioni in ciascuno dei tabelloni o riquadri:
– N.1 P.D. Partito Democratico;
– N. 2. Pierobon Sindaco;
– N.3 Civica San Marco;
– N.4 Giorgia Meloni Fratelli d'Italia;
– N.5 Forza Cittadella;
– N.6 Forza Italia Berlusconi per Cittadella;
– N.7 Lega Liga Veneta Salvini;
4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 37 del 06.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

