C O M U N E D I P A T E R N O'
PROVINCIA DI CATANIA
---------------

UNITA’ OPERATIVA “SEGRETERIA GENERALE”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 12.05.2005
OGGETTO:

Referendum popolari del 12/13.06.2005. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione
spazi di propaganda elettorale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreti del Presidente della Repubblica del 7.04.2005, pubblicati
sulla G.U. - Serie Generale n. 84 del 12.04.2005 sono stati indetti per il giorno 12/13 giugno 2005 i
comizi relativi ai referendum popolari per l’abrogazione di alcune disposizioni della legge
19.02.2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita;
Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 197 del 12.05.2005, sono stati determinati
in n. 20 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, alla propaganda elettorale diretta ed
indiretta per i referendum popolari del 12/13.06.2005;
Vista la nota della Prefettura di Catania del 21.04.2005 prot. n. 71/S.E., pervenuta a questo
Ente in data 22.04.2005 a mezzo fax, con la quale sono stati comunicati l’elenco dei partiti politici o
gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonchè i nominativi dei comitati promotori del
referendum;
Visto che ai sensi dell'art. 52 della L. 25.05.1970, n. 352, come modificato dall'art. 3 della L.
22.05.1978, n. 199, alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento dei referendum si applicano
le disposizioni contenute nelle L. 4.04.1956, n. 212 e 24.04.1975, n. 130, secondo le quali in
ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni avente diritto una superficie di mt. 2.00 di altezza per
mt. 1.00 di base;
Preso atto che entro lunedì 9 maggio 2005 ( 34° giorno antecedente la data della votazione )
sono pervenute a questo Ente n. 6 domande di richiesta di spazi per la propaganda elettorale
referendaria;
Ritenuto di doversi procedere agli adempimenti di legge;
Per tali motivi
DETERMINA
1) Delimitare ciascuno degli spazi di cui alla precedente deliberazione G. M. n. 197 del 12.05.2005,
destinati alla propaganda elettorale diretta ed indiretta per i referendum popolare del 12/13.06.2005,
nelle dimensioni di mt. 2.00 di altezza per mt. 8.00 di base, relativamente alle domande presentate;
2)Ripartire ognuno degli spazi anzidetti in n. 6 sezioni di mt. 2.00 di altezza per mt. 1.00 di base per
ogni domanda pervenuta, secondo l’ordine di presentazione al protocollo dell’Ente;
3)Assegnare ogni sezione di cui sopra nel seguente modo:
SEZIONE N. 1 - RITA BERNARDINI

–

PROMOTORE REFERENDUM N. 1
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--------------SEZIONE N. 2

- LANFRANCO TURCI

-

PROMOTORE REFERENDUM N. 2

SEZIONE N. 3

- KATIA ZANOTTI

-

PROMOTORE REFERENDUM N. 3

SEZIONE N. 4

- ANTONIO ADOLOFO MARIA DEL PENNINO

SEZIONE N. 5

- MARCO GIACINTO PANNELLA -

ASSOC. POL. NAZ. LISTA MARCO PANNELLA
TITOLARE SIMBOLO “EMMA BONINO”

SEZIONE N. 6

- PAOLA BINETTI

COMITATO “SCIENZA&VITA”

-

- PROMOTORE REFERENDUM N. 4

4)Trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio
Comunale, al Sig. Segretario Generale, nonchè all’Ufficio Deliberazioni per la relativa
pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Crisafi)

