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N° 739 Del 25/09/2017

Oggetto: UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' IN OCCASIONE DEL 
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017



OGGETTO: UTILIZZO DEI  LOCALI  DI PROPRIETA'  IN  OCCASIONE DEL REFERENDUM
CONSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017

IL DIRIGENTE

Visto il bilancio triennale di previsione 2017 - 2019, approvato con delibera del consiglio
comunale n. 25 del 3 aprile 2017; 

- il Decreto del Sindaco n. 39 del  19/07/207 concernente, tra l’altro, il conferimento ad
interim dell’incarico dirigenziale del Settore 1 - Servizi al Cittadino” all’arch. Cinzia Pasin;

- Visto il provvedimento prot.  40342 del  22/09/2017 con  cui  il Dirigente ad interim del
Settore 1 - Servizi al cittadino dispone di rinnovare alla dr.ssa Boscolo Caporale Gioia,
l'incarico di Posizione Organizzativa Servizi Demografici e Sportello Unico dei Servizi al
cittadino,  dando atto che i  contenuti  e la regolazione del presente incarico sono quelli
dettagliatamente definiti con il dispositivo dirigenziale Prot. n. 56963 del 13/12/2016; 
 

- Visto che con decreto del Presidente della Giunta regione Veneto n. 50 del 24 Aprile
2017 è stata fissata per domenica 22 ottobre 2017 la data di svolgimento del Referendum
consultivo  di  cui  alla  legge regionale  19  giugno 2014,  n.  15  “Referendum consultivo
sull’autonomia del Veneto”;
 

- la Circolare della Prefettura di  Venezia– Proc.  n.  2138/2017/AREA 2 del  11/09/2017
acquisita  al  Prot.  pec  com.le  n.38211  del  13.09.2017,  avente  oggetto  “Referendum
consultivo di domenica 22 ottobre 2017 nella Regione Veneto ai sensi dell’art. 116, 3^
comma, della Costituzione. Propaganda elettorale e comunicazione politica”;

 

-  Richiamata  la  determinazione  dell'Ufficio  di  Staff  del  Segretario  Generale  n.  689
dell’11/09/2017 di costituzione dell’unità di progetto rappresentata dall’ufficio elettorale per
il Referendum summenzionato con cui, tra l’altro si dispone di individuare nel Segretario
Generale  Reggente  il  titolare  della  funzione  di  direzione  dell’ufficio  costituito  per  le
imminenti consultazioni e si individua, tra l’altro, il personale da coinvolgere nell’unità di
progetto;

- Atteso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 20 della legge 10.12.1993 n.
515 e successive modificazioni, i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi
elettorali, sono tenuti a mettere a disposizione, senza oneri per i Comuni stessi, dei partiti
e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di
loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;

- Considerato inoltre che il comma 1° dell'art. 9 della L. 04.04.1956 n. 212, avente oggetto
"Norme per la disciplina della propaganda elettorale", dispone che "nel giorno precedente
ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale
diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati,
giornali murali o altri e manifesti di propaganda";



- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 24 marzo 2016 avente ad oggetto
“Individuazione locali di Proprietà comunale ai sensi degli artt. 19 e 20 L. 515/93 per le
campagne elettorali o referendarie” con cui tra l’altro, si demanda al Dirigente del Settore 1
il procedimento di assegnazione in uso dei locali di proprietà comunale come più sopra
individuati ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della L. n. 515/93;

- Ritenuto pertanto, sulla scorta dell’istruttoria eseguita dal competente Servizio, di mettere
a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura
uguale tra loro i seguenti locali di proprietà comunale secondo le disponibilità concordate
con i soggetti gestori;

- Ritenuto inoltre che i soggetti interessati all'uso dei predetti locali provvedano a inoltrare
apposita istanza (utilizzando il modulo disponibile presso l’ufficio elettorale ed Urp oppure
scaricabile dal sito internet del Comune nella sezione all’uopo predisposta) al Dirigente del
Settore  I^,  tramite  l’ufficio  elettorale,  tenuto  conto  dell'ordine  di  protocollazione  delle
domande e previa verifica della disponibilità effettiva degli spazi, provvederà a concedere
l’utilizzo richiesto e a darne immediata comunicazione al  soggetto  gestore del  relativo
locale;

Tutto ciò premesso

Determina

- per i  motivi  di  cui  in premessa, di  mettere a disposizione dei partiti  e dei  movimenti
presenti nella competizione elettorale per il Referendum Consultivo Regionale di domenica
22 Ottobre 2017, in misura uguale tra loro per le finalità di cui agli artt. 19 e 20 della legge
10.12.1993 n. 515, l'utilizzo dei seguenti locali di proprietà comunale secondo il seguente
calendario o disponibilità:

Sala Polivalente - Centro Sociale, Via Porto Menai, 2 Piazza Vecchia

(capienza massima 50 persone)

tel/fax 041 5675999

Disponibile nelle giornate di:

lunedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00

martedì dalle ore 19.30 alle ore 22.00

Centro Sociale A. Palladio –  Via Capitello Albrizzi, 35 – Mira Vecchia

(capienza massima 50 persone)

tel/fax 041 5600242

Disponibile nelle giornate di:

giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30



venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Centro Sociale “Centro anch’io” - Via Lago di Misurina, 15 – Oriago

(capienza massima 60 persone)

tel/fax 041 5631794

Disponibile nelle giornate di:

martedì dalle 20.30 alle 23.00

sabato dalle 20.00 alle 22.30

Centro Civico di Borbiago, Via Botte 1 – Borbiago

(capienza massima 100 persone)

tel. 349 8103657 - fax 041 420443

Disponibile a far data dal 2 ottobre 2017 nelle giornate di:

giovedì dalle 20.00 alle 22.30

venerdì dalle 19.00 alle 21.30

sabato  dalle 9.30 alle 12.30

Centro Civico di Marano, Via Caltana n. 66 – Marano

(capienza massima 35 persone)

tel. 041 479816  - cell. 3294769466 – emanuele.pagin71@mail.com

Disponibile nelle giornate di:

venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30

sabato dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Auditorium Biblioteca Comunale di Mira, Via Venezia 171/172 – Oriago

(capienza massima 150 persone)

tel. 041 5628371 fax 041 5639594

Disponibile nelle giornate di:

martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30



mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 19.00

- di stabilire inoltre che:

- l'utilizzo dei suddetti spazi di proprietà comunale avverrà a titolo gratuito e con esonero di
ogni  responsabilità per  l'Ente  per  i  danni  diretti  o indiretti  che  possono provenire alle
persone, ai locali o allo stabile in dipendenza di fatti, omissioni o colpe di soggetti terzi in
occasione dell'utilizzo in oggetto;

-   i soggetti interessati all'uso dei predetti locali provvedano a inoltrare apposita istanza,
utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio Elettorale ed Urp oppure scaricabile dal
sito internet del  Comune nella sezione all’uopo predisposta, al  Dirigente del Settore I^,
tramite  l’Ufficio  elettorale,  il  quale,  tenuto  conto  dell'ordine  di  protocollazione  delle
domande e previa verifica della disponibilità effettiva degli spazi, provvederà a concedere
l’utilizzo richiesto e a darne immediata comunicazione al  soggetto  gestore del  relativo
locale;

-   i soggetti autorizzati all’uso dei predetti locali, in caso di mancato utilizzo degli stessi,
dovranno darne apposita comunicazione, entro  le ore 13,00  del  giorno antecedente  a
quello di utilizzo al soggetto gestore del locale e al Dirigente del Settore I^ tramite l’Ufficio
elettorale;

-  al  fine  di  garantire  quanto  previsto  dall'art.  19  della  L.  515/93  a  ciascun  partito  e
movimento presente nella competizione elettorale sarà concesso di utilizzare ciascuno dei
locali come sopra individuati, a titolo gratuito, per una sola volta e per un tempo massimo
di  2  ore  e  30  minuti  per  ciascuna  volta,  tenuto  conto  dell'ordine  cronologico  di
protocollazione della richiesta;

- qualora tuttavia, all'atto di presentazione della richiesta, uno dei locali prescelti non fosse
disponibile in quanto già concesso ad altro partito o movimento, lo stesso potrà essere
sostituito con altro locale, a scelta del richiedente, per il quale risulta la disponibilità. In
ogni caso  per  ciascun partito e movimento presente nella competizione elettorale non
potrà essere superato il numero massimo complessivo di 5 utilizzazioni degli spazi messi
a  disposizione dall'amministrazione comunale;

Il DIRIGENTE DEL SETTORE

            Arch. Cinzia Pasin
Verifica contabile:
A norma  dell'art.  183,  comma 7,  del  D.  Lgs.  267/2000 si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la
copertura  finanziaria  del  presente  atto,  la  cui  entrata/spesa  è  stata  rilevata  contabilmente  in
conformità a quanto riportato nell'atto medesimo.

Il Responsabile FinanziarioIl presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Cinzia Pasin;1;3026312


