
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 155 IN SEDUTA DEL 31/8/2021

OGGETTO ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALE TURNO DI 
BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021. UBICAZIONE SPAZI 
PROPAGANDA ELETTORALE

Nell’anno duemilaventuno addì 31 del mese di agosto alle ore 10:19 nella Residenza Municipale si è riunita 
la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Ferro Alessandro Presidente X 
  2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
  3 Boscolo Bariga Angelo Assessore X 
  4 Osti Giovanna Assessore X 
  5 Cavazzana Genny Assessore X 
  6 Stecco Daniele Assessore X 
  7 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 6 1

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della  
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

visto il decreto del Ministro dell’Interno del 03.08.2021 che ha fissato per il giorno di domenica 3 
ottobre e lunedi 4 ottobre 2021 la data delle consultazione per l’elezione diretta del Sindaco e dei 
Consigli Comunali e per domenica 17 ottobre e lunedi 18 ottobre l’eventuale turno di ballottaggio;

vista la circolare della Prefettura di Venezia n. 291/2021/AREA 2 del 18.08.2021 con la quale ha 
richiamato gli adempimenti per la propaganda elettorale delle suddette elezioni amministrative;

visto l’art. 2 della L. 04 aprile 1956, n. 212 e successive integrazioni e modificazioni che recita:
“In ogni comune la Giunta Municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente a quello fissato per le  
elezioni  è  tenuta  a stabilire  in  ogni  centro  abitato,  con popolazione  residente superiore a 150  
abitanti,  speciali  spazi  da  destinare,  a  mezzo  di  distinti  tabelloni  o  riquadri,  esclusivamente  
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma  
dell’art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto  
l’abitato” ... omissis;

vista  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  (Dir.Gen.Amm.Civ.  -Servizio  Elettorale-)  n.1943/V 
dell’08.04.80;

dato atto che la popolazione residente nei vari  centri  abitati  del Comune di Chioggia,  nei quali 
dovranno essere stabiliti  gli  spazi  da riservare alla  propaganda in oggetto,  secondo le  modalità 
previste dall’art. 156, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 alla data del 31/12/2020 risultava essere pari  
a 48751 abitanti;

prese in esame le caratteristiche toponomastiche del territorio comunale allo scopo di accertare i 
centri abitati con popolazione residente non inferiore a 150 abitanti, nei quali devono essere stabiliti 
gli spazi da riservare alla propaganda elettorale a mezzo di tabelloni o riquadri;

Visto Visto il decreto del Sindaco n. 28 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Attribuzione incarichi 
dirigenziali”  con il  quale  è  stato  attribuito,  al  dott.  Michele  Tiozzo,  l’incarico  di  direzione  del 
Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane;:

preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  dirigente  del  Servizio  sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in atti nell’archivio informatico dell’Ente;

visto:
il D. Lgs. 267/2000
la  L. n. 212 del 04.04.1959

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A



1) di stabilire, come indicato nel seguente prospetto il numero e l'ubicazione degli spazi riservati 
alla propaganda relativa allo svolgimento delle cosultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 03 e 04 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 
2021:

centri abitati Chioggia - Borgo S. Giovanni – n. cinque spazi situati come segue:

- Corso del Popolo – Municipio lato est
- Campo Marconi
- vicinanze ex casa del pescatore tra via Gioseffo Zarlino e via Giuseppe Mazzini (a ridosso della 

recinzione ex liceo)
- Borgo S. Giovanni (vicinanze del Cimitero di Borgo San Giovanni)
- Borgo S. Giovanni (zona sud, vicinanze del cavalcavia)

centri abitati Sottomarina - Borondolo-Borgo Nuovo – n. sette spazi situati come segue:

- riva del Lusenzo est, altezza del civico 1950/b
- Piazza Europa
- Isola dell’Unione vicinanze Centro Formazione Professionale
- Piazzola ex colonia Turati
- Via Domenico Schiavo – piazzale scuola materna Madre Teresa di Calcutta – aiuola Don Milani
- Via del Boschetto, prossimità incrocio con Viale Tirreno
- Viale Mediterraneo (recinzione scuola elementare Merlin o aiuola nei pressi rotatoria);

centri abitati Sant’Anna - Cavanella  Ca' Lino– n. quattro spazi situati come segue:

- Piazzale antistante Scuola Media Bruno Maderna Sant’Anna di Chioggia
- Ca’ Lino – piazzale Chiesa
- Cavanella d’Adige – argine fiume Adige
- Cavanella d’Adige - Via Salasco, piazzale centro civico;

centri abitati Valli – Ca’ Bianca – n. quattro spazi situati come segue:
- Ca’ Pasqua – lungo argine
- Ca’ Bianca, prossimità ex Centro Civico
- Valli, piazza centrale
- Piovini, piazza centrale;

2) di autorizzare l'installazione di n. 3 palchi a disposizione delle forze politiche impegnate nella 
campagna elettorale,  da utilizzare su autorizzazione del competente servizio,  previa richiesta da 
parte degli interessati, ubicati nelle seguenti zone:

• Chioggia, piazza Granaio (esclusi i giovedì mattina durante lo svolgimento del  mercato 
settimanale), 

• Chioggia,  Corso del Popolo,  nelle  vicinanze della  "Loggia dei Bandi"  (esclusi  i  giovedì 
mattina durante lo svolgimento del  mercato settimanale), 

• Sottomarina, boulevard di Viale Veneto;



3) di trasmettere copia del presente atto, per gli atti di rispettiva competenza, al responsabile del 
Servizio Manutenzioni del Comune (coordinatore con la ditta assegnataria del servizio allestimento 
seggi e altro), alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale.

4) di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune 
di Chioggia nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 contestualmente alla pubblicazione della stessa all’albo pretorio 
on -line ;

5) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto 
della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  Regolamento  UE 
2016/679/UE e  D.Lgs.  101  del  2018 in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Ai  fini  della 
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di garantire il regolare svolgimento della 
propaganda elettorale. 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE



Ufficio Proponente: Elettorale

LA GIUNTA COMUNALE

visto il decreto del Ministro dell’Interno del 03.08.2021 che ha fissato per il giorno di domenica 3 
ottobre e lunedi 4 ottobre 2021 la data delle consultazione per l’elezione diretta del Sindaco e dei 
Consigli Comunali e per domenica 17 ottobre e lunedi 18 ottobre l’eventuale turno di ballottaggio;

vista la circolare della Prefettura di Venezia n. 291/2021/AREA 2 del 18.08.2021 con la quale ha 
richiamato gli adempimenti per la propaganda elettorale delle suddette elezioni amministrative;

visto l’art. 2 della L. 04 aprile 1956, n. 212 e successive integrazioni e modificazioni che recita:
“In ogni comune la Giunta Municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente a quello fissato per le  
elezioni  è  tenuta  a stabilire  in  ogni  centro  abitato,  con popolazione  residente superiore a 150  
abitanti,  speciali  spazi  da  destinare,  a  mezzo  di  distinti  tabelloni  o  riquadri,  esclusivamente  
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma  
dell’art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto  
l’abitato” ... omissis;

vista  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  (Dir.Gen.Amm.Civ.  -Servizio  Elettorale-)  n.1943/V 
dell’08.04.80;

dato atto che la popolazione residente nei vari  centri  abitati  del Comune di Chioggia,  nei quali 
dovranno essere stabiliti  gli  spazi  da riservare alla  propaganda in oggetto,  secondo le  modalità 
previste dall’art. 156, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 alla data del 31/12/2020 risultava essere pari  
a 48751 abitanti;

prese in esame le caratteristiche toponomastiche del territorio comunale allo scopo di accertare i 
centri abitati con popolazione residente non inferiore a 150 abitanti, nei quali devono essere stabiliti 
gli spazi da riservare alla propaganda elettorale a mezzo di tabelloni o riquadri;

Visto Visto il decreto del Sindaco n. 28 del 29.12.2020 avente ad oggetto “Attribuzione incarichi 
dirigenziali”  con il  quale  è  stato  attribuito,  al  dott.  Michele  Tiozzo,  l’incarico  di  direzione  del 
Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane;:

preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  dirigente  del  Servizio  sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in atti nell’archivio informatico dell’Ente;

visto:
il D. Lgs. 267/2000
la  L. n. 212 del 04.04.1959

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A



1) di stabilire, come indicato nel seguente prospetto il numero e l'ubicazione degli spazi riservati 
alla propaganda relativa allo svolgimento delle cosultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 03 e 04 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 
2021:

centri abitati Chioggia - Borgo S. Giovanni – n. cinque spazi situati come segue:

- Corso del Popolo – Municipio lato est

- Campo Marconi

- vicinanze ex casa del pescatore tra via Gioseffo Zarlino e via Giuseppe Mazzini (a ridosso della 

recinzione ex liceo)

- Borgo S. Giovanni (vicinanze sede del Giudice di Pace)

- Borgo S. Giovanni (zona sud, vicinanze del cavalcavia)

centri abitati Sottomarina - Borondolo-Borgo Nuovo – n. sette spazi situati come segue:

- riva del Lusenzo est, altezza del civico 1950/b
- Piazza Europa
- Isola dell’Unione vicinanze Centro Formazione Professionale
- Piazzola ex colonia Turati
- Via Domenico Schiavo – piazzale scuola materna Madre Teresa di Calcutta – aiuola Don Milani
- Via del Boschetto, prossimità incrocio con Viale Tirreno
- Viale Mediterraneo (recinzione scuola elementare Merlin o aiuola nei pressi rotatoria);

centri abitati Sant’Anna - Cavanella  Ca' Lino– n. quattro spazi situati come segue:

- Piazzale antistante Scuola Media Bruno Maderna Sant’Anna di Chioggia
- Ca’ Lino – piazzale Chiesa
- Cavanella d’Adige – argine fiume Adige
- Cavanella d’Adige - Via Salasco, piazzale centro civico;

centri abitati Valli – Ca’ Bianca – n. quattro spazi situati come segue:
- Ca’ Pasqua – lungo argine
- Ca’ Bianca, piazza centrale o riva nord del canale (lato est)
- Valli, piazza centrale
- Piovini, piazza centrale;

2) di autorizzare l'installazione di n. 3 palchi a disposizione delle forze politiche impegnate nella 
campagna elettorale,  da utilizzare su autorizzazione del competente servizio,  previa richiesta da 
parte degli interessati, ubicati nelle seguenti zone:



-  Chioggia,  piazza  Granaio  (esclusi  i  giovedì  mattina  durante  lo  svolgimento  del   mercato 
settimanale), 
- Chioggia, Corso del Popolo, nelle vicinanze della "Loggia dei Bandi" (esclusi i giovedì mattina 
durante lo svolgimento del  mercato settimanale), 
- Sottomarina, boulevard di Viale Veneto;

3) di trasmettere copia del presente atto, per gli atti di rispettiva competenza, al responsabile del 
Servizio Manutenzioni del Comune (coordinatore con la ditta assegnataria del servizio allestimento 
seggi e altro), alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale.

4) di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune 
di Chioggia nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 contestualmente alla pubblicazione della stessa all’albo pretorio 
on -line ;

5) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto 
della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  Regolamento  UE 
2016/679/UE e  D.Lgs.  101  del  2018 in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Ai  fini  della 
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di garantire il regolare 
svolgimento della propaganda elettorale.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

26/08/2021

  IL DIRIGENTE
 Servizi al cittadino

 dr. Michele Tiozzo Netti 


