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OGGETTO:

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. INDIVIDUAZIONE 
SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno 2021, il giorno sette del mese di Settembre nella Sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta di Giunta, regolarmente convocata dal Sindaco, 
viene svolta in audio conferenza, così come disciplinato dall'articolo 
5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Il Segretario, all'inizio della seduta, chiama gli Assessori Menini, 
Mulato e  Rosin al telefonino di servizio attivando la funzione di viva 
voce per tutta la durata della seduta

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GALLANA ROBERTA Sindaco X
PUATO AURELIO Assessore X
GOBBO SERGIO Assessore X
MULATO LUCIA Assessore X
MENINI LUCA Assessore X
ROSIN PAOLO Assessore X

Il Sindaco, Roberta Gallana, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta 
ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Prefetto di Padova in data 5 agosto 2021, con il quale sono stati convocati per il giorno 
3 e 4 ottobre 2021 i Comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 
aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare in data 8 aprile 1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 2 settembre 2021 con la quale vennero stabiliti gli spazi da 
destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste di candidati alla 
competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Dato atto che:
-  si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste dei candidati 

ammesse;
- ogni sezione  di spazio per le liste ammesse,  deve avere una superficie di mt .2 di altezza per mt. 1 di 

base;
Vista la Deliberazione n. 72 n data 04/09/2021, della Decima Sottocommissione Elettorale Circondariale di 
Padova– sede di Este, circa il sorteggio fra le quattro candidature ammesse alla carica di Sindaco e le dodici 
liste collegate ammesse;

Osservato che  l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di ammissione di 
ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

–Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta 
Comunale;
–Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e 
dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di delimitare gli spazi stabiliti nella richiamata n. 132 del 2 settembre 2021 per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 13,00 di base;

2. di ripartire gli spazi predetti in n. 12 sezioni aventi, ognuna, la  superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di 
base;

3. di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea 
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come risulta qui appresso:

Lista n.1 ESTE CHE VORRESTE MANDOLITI SINDACO Sezione n. 1
Lista n. 2 ESTE A COLORI COMPETENZE E PASSIONI 

MANDOLITI SINDACO
Sezione n. 2

Lista n. 3 PD PARTITO DEMOCRATICO MANDOLITI SINDACO Sezione n. 3
Lista n. 4 L’ALTRA ESTE Sezione n. 4
Lista n. 5 ESTE IN MOVIMENTO Sezione n. 5
Lista n. 6 PAJOLA SINDACO CIVICHE D’ESTE Sezione n. 6
Lista n. 7 LEGA LIGA VENETA SALVINI Sezione n. 7
Lista n. 8 GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA Sezione n. 8
Lista n. 9 ESTE VIVA ESTECONTE Sezione n. 9



Lista n. 10 ROBERTA GALLANA SINDACO Sezione n.10
Lista n. 11 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER GALLANA Sezione n.11
Lista n. 12 VENETO È CHI VENETO FA Sezione n.12

4. di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con listelli di legno, 
vernice, calce od altro, nei singoli spazi, e siano numerati secondo l’ordine di assegnazione che deve 
corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;

5. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale on-line;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267.  


