COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 82
Del 21 maggio 2009

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 22

OGGETTO:

REFERENDUM POPOLARI PREVISTI DALL’RT. 75 DELLA COSTITUZIONE DI
DOMENICA 21 E LUNEDI’ 22 GIUGNO 2009 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA - ART. 2 L. 24.04.1975 N. 130.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, in data 7 maggio 2009 è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei
comizi per domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno 2009;
VISTO il comma 1 dell’art. 2 della legge 212/1956 modificato dalla legge 130/1975 che fa
obbligo, tra il 33° e il 31° giorno precedente a quello fissato per le elezioni, di stabilire in
ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare alla propaganda elettorale;
VISTO il comma 2 della citata legge 212 il quale stabilisce il numero degli spazi per ogni
centro abitato, in base alla relativa popolazione residente che, ai sensi del comma 5 dello
stesso art. 2 della legge 212, in caso di coincidenze di elezioni, gli spazi debbono essere
stabiliti distintamente per ciascuna elezione;
DATO atto che in questo Comune sono stati individuati n. 3 centri abitati con popolazione
residente superiore a 150 abitanti, e che i relativi spazi ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della
citata legge possono essere non più di 3 per ogni centro abitato e per ogni consultazione
elettorale;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la Circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Prot. n. 2009003160 –
Area II AVENTE AD OGGETTO: “Referendum popolari ex art. 75 della Costituzione per
l’abrogazione di disposizioni dei testi unici per l’elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Indizione dei comizi per domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009.
Eventuale turno di ballottaggio per elezioni amministrative nei medesimi giorni del 21 e 22
giugno 2009;
VISTA la Circolare n. 31/2009 nella quale vengono date le linee per la propaganda
elettorale;

DETERMINA
1. Di stabilire gli spazi da destinare a mezzo di tabelloni o riquadri alle affissioni di
propaganda elettorale per i Referendum di domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno
2009, dettagliatamente specificato nel seguente prospetto:

2.

CENTRO
ABITATO
OULX

NUMERO SPAZI

SAVOULX
BEAULARD

1
1

2

UBICAZIONE DEGLI SPAZI
TABELLONI IN P.ZZA MASINO
TABELLONI IN PIAZZA EUROPA
TABELLONI IN VIA XXV APRILE
RABELLONI
IN
PIAZZALE
DORA/V.LE PINETA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni
consecutivi ed avrà esecuzione immediata non essendo richiesto il visto di regolarità
contabile ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
la dr.ssa Monica Francesca BLANC.
Oulx, lì 21 maggio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BLANC Monica
__________________________

