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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     03/09/2020 

 

OGGETTO: 

PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI 

 
 

L'anno 2020 il giorno tre del mese di Settembre alle ore 13.10, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco  X 

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo  X 

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   4 2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor SACCAROLA ANDREA, nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, (dando atto che l’Assessore Tozzato e l’assessore Faggian sono presenti e collegati in audio 
videoconferenza), ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e 
acquisiti, tramite proposta di deliberazione n.  152/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica 
ed a quella contabile, di seguito riportati: 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ANAGRAFE, 
STATO CIVILE, STATISTICA, 
ELETTORALE, LEVA 

Tomaso Anoè 
(Sostituto) 

Favorevole 03/09/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 03/09/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 

Visto il sorteggio delle liste pervenuto il 03 settembre 2020 da parte della Prefettura di 
Venezia – Ufficio territoriale del Governo per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 
Consiglio Regionale del Veneto del 20/21 settembre 2020; 
 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 76 del 30 luglio 2020, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 30 luglio 2020, con il quale sono 
state indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto e 
convocati i comizi elettorali per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, con l’indicazione altresì, 
del numero di seggi consiliari spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale; 

Vista la circolare della Prefettura di Venezia, p.n. 56292 del 04/08/2020 “Referendum ex art.  
138 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e altre consultazioni 
elettorali (suplettive del Senato della repubblica, regionali e amministrative) di domenica 20 e 
lunedì 21 settembre 2020. Adempimenti in materia di propaganda elettorale”; 
 

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. 134 del 19 agosto 2020 “Designazione e 
delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per il referendum popolare 
confermativo e per le elezioni regionali del Veneto del 20/21 settembre 2020” con la quale, tra gli 
altri, sono stati stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti, gruppi politici, 
promotori del referendum; 
 

Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le 
candidature alla Presidenza e le liste provinciali ammesse, considerando che ogni sezione di 
spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 
 

Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra verso destra secondo 
l’ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente 
numerate;   
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 
2020-2022";  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della 
performance 2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e 
modificata con le deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020 e n. 132 del 19/08/2020; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 
del 29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lettera l), del D. Lgs. N. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 
 
  Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti 
 
 

DELIBERA 
 
1- Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

► Per le candidature alla Presidenza ammesse: 
2- Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 2. del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale 
n. 134 del 19/08/2020 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per metri 9 di base (parte 
anteriore dei tabelloni). 
 
3- Di ripartire gli spazi predetti, in numero 9 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza 
per mt. 1 di base, pari al numero delle liste ammesse. 
 
4- Di assegnare le sezioni medesime ai candidati alla Presidenza che partecipano alla 
competizione elettorale regionale del 31 maggio 2015 secondo l’ordine di ammissione, su di una 
sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta di seguito 
indicato: 

1 PAOLO GIROTTO Sezione 1 

2 SIMONETTA RUBINATO Sezione 2 

3 LUCA ZAIA Sezione 3 

4 PAOLO BENVEGNU’ Sezione 4 

5 ARTURO LORENZONI Sezione 5 

6 ENRICO CAPPELLETTI Sezione 6 

7 PATRIZIA BARTELLE Sezione 7 

8 ANTONIO GUADAGNINI Sezione 8 

9 DANIELA SBROLLINI Sezione 9 

 
► Per le liste provinciali ammesse: 



 

 Pag. 4 

5- Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 3. del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale 
n. 134 del 19/08/2020 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 17 di base (parte 
posteriore dei tabelloni).   
 
6- Di ripartire gli spazi predetti, in numero di 17 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di 
altezza per mt. 1 di base, pari al numero delle liste ammesse. 
 
7- Di assegnare le sezioni medesime ai partiti o gruppi politici che partecipano, con liste provinciali 
di candidati alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale del Veneto secondo l’ordine di 
ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra come risulta di seguito indicato: 
 

1 MOVIMENTO 3 V LIBERTA’ DI SCELTA Sezione 1 

2 VENETO PER LE AUTONOMIE Sezione 2 

3 LEGA SALVINI Sezione 3 

4 ZAIA PRESIDENTE Sezione 4 

5 LISTA VENETA AUTONOMIA Sezione 5 

6 FORZA ITALIA – AUTONOMIA PER IL VENETO Sezione 6 

7 FRATELLI D’ITALIA Sezione 7 

8 SOLIDARIETA’ AMBIENTE LAVORO – RIFONDAZIONE PCI Sezione 8 

9 PARTITO DEMOCRATICO Sezione 9 

10 SANCA AUTONOMIA Sezione 10 

11 + VENETO IN EUROPA – VOLT Sezione 11 

12 IL VENETO CHE VOGLIAMO Sezione 12 

13 EUROPA VERDE Sezione 13 

14 MOVIMENTO 5 STELLE Sezione 14 

15 VENETO ECOLOGIA SOLIDARIETA’ Sezione 15 

16 PARTITO DEI VENETI Sezione 16 

17 ITALIA VIVA – CIVICA PER IL VENETO – PRI - PSI Sezione 17 

 

 
 Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti stante il carattere 
d’urgenza degli adempimenti previsti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – 4° comma del 
Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA   Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-                   - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, 

ai sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, 
dello Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno 
dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 


