
N.  288  DEL  12.05.2005 
 
P.U. – REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2005 – DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE SEZIONI DI SPAZIO DI 
PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la Legge 04.04.1956, n° 212, modificata dalla Legge 24.04.1975, n° 130; 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 287 in data odierna, con la quale sono stati 
determinati gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale per le consultazioni 
previste per il 12 giugno 2005; 
 
 
DATO ATTO  che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante 
sono le domande presentate entro il 09.05.2005, termine stabilito dall’art. 52, comma 3 della 
Legge 352/70 e che ogni sezione di spazio deve avere una superficie non inferiore a mt. 0,70 
di base per mt. 1 di altezza; 
 
 
CONSTATATO che nel termine indicato sono state presentate da non partecipanti 
direttamente alla competizione elettorale n.12 domande di assegnazione di sezioni negli spazi 
di cui trattasi; 
 
 
CONSTATATO altresì che oltre il termine indicato nell’art. 52 – comma 3 – della Legge 
352/70 risulta pervenuta la domanda della Camera del Lavoro di Biella, sede territoriale della 
C.G.I.L., e pertanto la stessa risulta inammissibile; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 
CON voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
  

1. di ripartire ed assegnare definitivamente i n. 22 spazi, aventi ciascuna la superficie di mt. 
1 di altezza per mt. 0,70 di base destinati alla propaganda elettorale di chiunque non 
partecipi direttamente alle elezioni stesse, e ciò in ognuna delle località stabilite con la 
succitata deliberazioni come di seguito indicato; 

 
 
 
 



 
Assegnatario Spazio 

Associazione antiproibizinisti.it 1/I 
Associazione culturale “Amici elettori del 
Bolscevico” 

2/I 

Partito Marxista Leninista italiano 3/I 
Federazione regionale dei Movimenti per la vita e 
Centri di Aiuto per la vita di Piemonte e Valle 
d’Aosta 

4/I 

Sinistra Giovanile Biellese Valsesiana 5/I 
Commissione Femminile DS Biella 6/I 
Amici del Giornale L’Unità 7/I 
Amici del Giornale Organizzazione Politica 8/I 
Coordinamento delle donne della CGIL Biellese 9/I 
Comitato Biellese per il Si ai 4 Referendum 
alla procreazione medicalmente assistita 

10/I 

Comitato provinciale A.R.C.I.N.A. Biella Ivrea 
Vercelli 

11/I 

Comitato dell’astensione 12/I 
 
 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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